
Dottorando: Giacomo Magnabosco
Relatore: Prof. Lorenzo Fabian

Scuola di Dottorato Iuav – Curriculum di Urbanistica – XXXIV ciclo - a.a. 2021-2022





Il futuro del progetto di territorio
–

Adattamento in Veneto tra 
introiezione e proiezione

Dottorando: Giacomo Magnabosco 
Relatore: Prof. Lorenzo Fabian

Scuola di Dottorato Iuav 
Curriculum di Urbanistica 

XXXIV ciclo 

Coordinatrice: Prof.ssa Maria Chiara Tosi

anno accademico 2021-2022























Introduzione

14

territoriali che comportano, sia nei termini di impatti che 
di misure per il loro contrasto.

Per dirla con Morton, «Il cambiamento climatico ha reso 
il clima sostanza» (Morton, 2018, p. 33). Con questo vuole 
sottolineare che i cambiamenti radicali prodotti dal clima 
che cambia hanno raggiunto una dimensione fisica e 
concettuale tale da permeare ogni aspetto della nostra vita:

«Ma il riscaldamento globale si riferisce proprio a questo 
genere di cambiamenti radicali: ogni accidente del tempo 
diventa sintomo potenziale di una sostanza che è il riscalda-
mento globale. All’improvviso questa cosa umida che mi cade 
in testa diventa la parvenza di un fenomeno ben più sinistro 
che non posso vedere con i miei occhi» (Morton, 2018, p. 33).

In questo senso l’IPCC elenca alcuni fenomeni che posso-
no attraversare la nostra quotidianità:

«Eventi estremi del livello del mare, che prima si verificavano 
una volta ogni 100 anni, potrebbero verificarsi ogni anno 
entro la fine di questo secolo. Un ulteriore riscaldamento 
amplificherà lo scioglimento del permafrost, la perdita della 
copertura nevosa stagionale, lo scioglimento dei ghiacciai e 
delle lastre di ghiaccio, e la perdita del ghiaccio marino artico 
estivo. Questi cambiamenti influenzano sia gli ecosistemi che 
le persone che dipendono da essi, e continueranno almeno 
per il resto di questo secolo. Per le città, alcuni aspetti del 
cambiamento climatico possono essere amplificati, incluso il 
calore, le inondazioni dovute a forti precipitazioni e l’aumen-
to del livello del mare nelle città costiere» (IPCC, 2021, p. 2).

A tale riguardo, l’ultimo report dell’IPCC (2022) si esprime 
chiaramente lanciando un forte e urgente allarme a tutte le 
Nazioni: il ritmo e la portata degli impatti climatici stanno 
rapidamente accelerando e le azioni messe in campo per 
affrontarle ad oggi non risultano più sufficienti. Per la 
prima volta, infatti, il concetto di perdite e danni viene 
incluso in un rapporto dell’IPCC.
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Un’emergenza ormai quotidiana
Sicuramente uno dei cambiamenti radicali che leggiamo 
riflesso nella nostra quotidianità è la maggiore percezione 
di un’emergenza reale (Feldman, et al., 2021).

L’ONU stima in circa un miliardo di dollari per ogni Paese 
del mondo i danni provocati annualmente dal cambiamen-
to climatico:

«Every country in the world is seeing the drastic effects of 
climate change, some more than others. On average, the an-
nual losses just from earthquakes, tsunamis, tropical cyclones 
and flooding count in the hundreds of billions of dollars. 
We can reduce the loss of life and property by helping more 
vulnerable regions» (ONU, 2015, p.15).

Questo trend ascendente viene ribadito anche dalle proie-
zioni effettuate per la Comunità Europea dall’European 
Environment Agency (EEA) che sottolinea, da una parte, 
come i costi dei danni causati dai disastri naturali siano 
aumentati sensibilmente e, dall’altra parte, come il cambia-
mento climatico, oltre all’aumento dei già citati disastri, 
potrà esacerbare squilibri socio-economici già oggi esistenti 
(EEA, 2012).

Già nel 2013, Bernardo Secchi in La città dei ricchi e la città dei 
poveri sottolineava come il clima che cambia costituisca una 
delle radici dell’attuale questione urbana:

«le diseguaglianze sociali e il loro dar luogo a forme evidenti 
di ingiustizia spaziale, insieme alle conseguenze del cambia-
mento climatico e ai problemi connessi a una concezione 
della mobilità come facente parte dei diritti di cittadinanza, 
ne rappresentano uno degli aspetti più rilevanti» (Secchi, 
2013, p. 6).

Un’emergenza globale di dimensioni epocali, se pensiamo 
ai cambiamenti climatici come possibile causa di ingenti 
movimenti di massa di popolazioni (UNHCR, 2009). 
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Gli eventi estremi sono sempre più frequenti
La maggiore frequenza degli eventi estremi concorre a mo-
dificare la percezione dell’emergenza ancorandola ancor di 
più alla quotidianità (Konisky, et al., 2015): dal 2000 al 
2019, sono stati registrati 7.348 eventi catastrofici che han-
no causato 1,23 milioni di morti correlati, colpendo 4,2 
miliardi di persone con conseguenti perdite economiche 
globali di circa 2,97 trilioni di dollari (UNDRR, 2020).

La gran parte degli impatti è imputabile ad allagamenti, 
alluvioni e tempeste estreme, che costituiscono assieme 
il 72% dei disastri avvenuti nel ventennio preso in con-
siderazione (UNDRR, 2020). In riferimento all’Europa, 
si valuta che le perdite economiche dovute alla maggiore 
frequenza di eventi estremi legati al clima ammontino 
ad oltre 12 miliardi di euro l’anno (EASAC, 2018). 
Il database EM-DAT1 mostra come i fenomeni estremi 
siano sempre esistiti sul territorio europeo, tuttavia risulta 
evidente come negli ultimi cinquant’anni si registri un’im-
pennata: da inizio Novecento fino alla fine degli anni 
Sessanta, infatti, si erano censiti solamente 72 fenomeni 
estremi; dagli anni Sessanta in poi sono 1.598, di cui 1.013 
solo negli ultimi vent’anni.

In Italia, tra il 2010 e il novembre 2021 nelle aree urbane 
sono avvenuti 352 casi di allagamenti da piogge intense (su 
486 totali) e 94 esondazioni fluviali (su 134 totali); questi 
dati inquadrano un trend ormai consolidato che vede eventi 
meteorologici estremi frequenti e intensi a cui fanno seguito 
lunghi periodi di siccità (Legambiente, 2021). Se guardiamo 
alla spesa nazionale realizzata tra il 1999 e il 2021 per 
interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio 
idrogeologico, vediamo che sono stati finanziati solamente 

1  Il database EM-DAT è un prodotto dell’unità di ricerca Centre for Rese-
arch on the Epidemiology of  Disasters (CRED) dell’Université catholique de 
Louvain, promosso dal governo Belga e dall’OMS. Il database raccoglie 
dati relativi a diversi tipi di catastrofi dal 1900 ad oggi. Per ulteriori ap-
profondimenti si rimanda all’inserto n. 3 Impatti del cambiamento climatico 
in Europa. www.emdat.be (ultimo accesso 19 febbraio 2022).
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6.401 interventi per un totale di poco meno di 7 miliardi di 
euro, con una media di 303 milioni di euro l’anno, in calo 
rispetto alla spesa del ventennio precedente, in cui la media 
era stata di 315 milioni di euro (Gallozzi, et al., 2020).

Un’ipoteca sulla nostra generazione e quella futura
Se è vero che adesso percepiamo questa emergenza come 
reale, non ne abbiamo ancora colto l’effettiva imminenza, 
proiettandola inconsciamente in un futuro lontano quando, 
in realtà, tocca già la nostra generazione. Inger Andersen, 
direttore esecutivo dell’ United Nations Environment Programme 
(UNEP), infatti afferma che rimangono solo otto anni per 
dimezzare le emissioni di gas serra (UNEP, 2021c). In ag-
giunta, tanto l’United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) quanto l’IPCC, esplicitano i termini di 
questo allarme, definendo dei climate tipping points2 con la 
consapevolezza che se raggiunti, il cambiamento globale 
sarà irreversibile, aspetto che sottolinea l’urgenza di com-
prendere i rischi associati ai diversi gradi di riscaldamento 
globale (UNFCCC, 2020a; IPCC, 2022).

Seppur in grande ritardo sui tempi delineati già vent’anni pri-
ma nelle agende globali per il clima, il Parlamento Europeo 
nel 2019 proclama lo stato di emergenza climatica, ponendosi 
come obiettivo il contenimento dell’innalzamento delle tem-
perature. Questa risposta tardiva, tuttavia, non è sufficiente 
a risolvere il problema alla radice. Infatti l’UNEP afferma 
che, a prescindere dai nostri sforzi, il cambiamento clima-
tico ci accompagnerà nei decenni a seguire (UNEP, 2021). 
Se questi allarmi generali non bastassero, altre organizzazio-
ni di scala mondiale rilanciano l’allarme mettendo in risalto 
gli ambiti della quotidianità che i cambiamenti climatici 

2  Un climate tipping point nel sistema climatico è definito come una 
soglia critica che, se superata, porta a grandi e spesso irreversibili cam-
biamenti dello stato del sistema. Il termine tipping points viene utilizzato 
dagli scienziati del clima per identificare le caratteristiche vulnerabili 
del sistema climatico (Lenton, et al., 2012).
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andrebbero a intaccare. L’accesso al cibo sarà sempre più 
difficoltoso, specie per le popolazioni economicamente 
più vulnerabili (FAO, 2019), mentre la diminuzione della 
disponibilità di acqua potabile aggraverà la situazione di 
quelle aree dove oggi l’acqua è già scarsa e, allo stesso tempo, 
interesserà anche aree del pianeta dove oggi questa risorsa è 
abbondante (World Bank Group, 2016).

I danni del cambiamento climatico non si limiteranno ai 
soli aspetti di produzione alimentare e disponibilità idrica, 
ma si rifletteranno direttamente sulla salute delle persone:

«Climatic conditions affect human well-being both directly, 
through the physical effects of climatic extremes, and indi-
rectly, through influences on the levels of pollution in the 
air, on the agricultural, marine and freshwater systems that 
provide food and water, and on the vectors and pathogens 
that cause infectious diseases.» (OMS, 2003, p. 9).

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima 
che tra il 2030 e il 2050, il cambiamento climatico 
causerà circa 250.000 morti in più all’anno. I costi 
dei danni diretti alla salute sono stimati tra i 2-4 mi-
liardi di dollari all’anno entro il 2030 (OMS, 2021). 
Dal punto di vista economico, l’International Monetary Fund 
(IMF) valuta che le limitazioni imposte dall’innalzamento 
delle temperature potrebbero provocare una sensibile ridu-
zione del PIL pro capite globale:

«An increase in average global temperatures of 0,04 C° reduces 
world’s real GDP per capita by 7,22 percent by 2100 […]. We 
showed that persistent changes in climate lowers long-term 
economic growth. We illustrated that while adaptation to 
climate change could reduce these negative long-run growth 
effects, it is highly unlikely to offset them entirely. Therefore, 
our findings call for a more forceful policy response to the 
threat of climate change, including more ambitious mitiga-
tion and adaptation efforts» (IMF, 2019, pp. 47-48).

Secondo l’International Labour Organization (ILO) ciò potreb-
be tradursi, già nel 2030, in una perdita di 80 milioni di 
posti di lavoro (ILO, 2021).
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I cambiamenti climatici e il progetto di adattamento trasformano i 
territori
L’antropizzazione dei territori è causa sia dei cambiamenti 
climatici, sia dell’aumento di vulnerabilità ed espozione 
agli effetti negativi degli stessi (EEA, 2017; Magni, 2019). 
I territori in questo contesto sono soggetti a due differenti 
forme di trasformazione: la prima, passiva, è quella che 
vede i territori come “vittime” del cambiamento climatico 
e dei suoi impatti (Lange, et al., 2020); la seconda, attiva, 
invece, registra nel corpo dei territori lo sforzo di contra-
starli. L’adattamento ha generato uno strato di culture, 
politiche, progetti, ricerche e documenti di indirizzo che si 
sono depositati, nel corso degli ultimi decenni, sul corpo 
e nella mente dei territori3. Processi di adattamento che 
lentamente stanno trasformando la cultura di massa, il 
mondo della progettazione contemporanea, gli indirizzi 
politici, programmatici e finanziari (Whitmarsh, et al., 
2021; Egerer, et al., 2021; Mikulewicz, 2020; Rindova, et al., 
2020). Soprattutto il deposito “fisico” sul territorio contri-
buisce a rimarcare la presenza e permanenza di tali temi 
nelle diverse dimensioni della nostra quotidianità: argini, 
bacini di laminazione, casse di espansione, idrovore, nuovi 
canali e nuove tecniche di irrigazione, pozzi per la ricarica 
della falda, impianti boschivi, ecc.

3  Per le ricerche a titolo esemplificativo, rimando a: Viganò P., Fabian 
L. 2010, Extreme city. Climate Chage and the transformation of  the waterscape, 
Iuav, Venezia; Cavalieri C., &LWWj�6RPPHUVH��*HRJUDÀH� G·DFTXD� QHO� WHUULWRULR�
costiero, tesi di dottorato, Università Iuav di Venezia, dottorato in Urba-
nistica, XXIV ciclo,  relatori Prof.ssa Paola Viganò, Prof. Bernardo Sec-
chi, Prof. Brian Mc Grath, 2012; Zaccariotto G. B., Water Sensitive Design, 
tesi di dottorato, Università Iuav di Venezia, dottorato in Urbanistica, 
XXI ciclo, relatori Prof.ssa Paola Viganò, Prof. Sybrand P. Tjallingii, 
2010. Deliberazione della giunta regionale n. 1643 del 11 ottobre 2011, 
OPCM n. 3906/2010, articolo 1, comma 3, lettera g), Piano delle azioni e 
degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico, su www.bur.regione.
veneto.it (ultimo accesso 8 febbraio 2022); Life VenetoAdapt (2018), 
Vulnerabilità al cambiamento climatico per il Veneto Centrale – Report dello stato 
dell’arte, su www.venetoadapt.it (ultimo accesso 8 febbraio 2022).
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A livello normativo, con la recente approvazione del dise-
gno di legge che introduce la tutela dell’ambiente e della 
biodiversità nella Costituzione4, si raggiunge un risultato 
quasi epocale in termini di sviluppo sostenibile. L’articolo 
9 della Costituzione già definiva la tutela del patrimonio 
paesaggistico e del patrimonio storico e artistico, ma con 
la riforma la tutela si allarga all’ambiente, alla biodiversità, 
agli ecosistemi e agli animali, assegnando all’ambiente una 
“dignità autonoma”. Soprattutto le modifiche all’articolo 
41 sanciscono che salute e ambiente sono aspetti da tute-
lare da parte dell’economia, al pari della sicurezza, della 
libertà e della dignità umana. In prospettiva, ciò potrebbe 
aiutare a inquadrare in modo drasticamente differente 
anche il tema dei rifugiati climatici avallando la legittimità 
delle richieste di asilo di chi scappa da zone caldissime o 
inondate dall’innalzamento dei mari.

Non è chiaro di cosa parliamo quando parliamo di adattamento 
I primi cenni all’adattamento, come misura per contrastare 
i cambiamenti climatici, si trovano nel Protocollo di Kyoto:

«All Parties, taking into account their common but differen-
tiated responsibilities […] shall […] formulate, implement, 
publish and regularly update national and, where appropriate, 
regional programmes containing measures to mitigate climate 
change and measures to facilitate adequate adaptation to 
climate change» (ONU, 1998, p. 9).

Bisogna attendere il 2014 per avere una definizione 
istituzionale e condivisa, ad opera dell’IPCC, su ciò che 
è adattamento, definito come l’insieme delle strategie e 
delle misure disponibili per affrontare gli impatti climatici 
(IPCC, 2014a). Nello stesso anno, UNEP lo definisce come 
quelle azioni che, nei sistemi antropici, cercano di mode-
rare i danni o di sfruttare le opportunità positive che ne 
derivano (UNEP, 2014). 

4 �0RGLÀFKH�DJOL�DUWLFROL���H����GHOOD�&RVWLWX]LRQH�LQ�PDWHULD�GL�WXWHOD�GHOO·DPELHQWH��
*D]]HWWD�8IÀFLDOH��6HULH�*HQHUDOH��Q�����GHO����IHEEUDLR�����, su www.gazzet-
taufficiale.it (ultimo accesso 14 marzo 2022).
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Oggi, comunemente, per adattamento si intende anti-
cipare gli effetti negativi del cambiamento climatico e 
intraprendere azioni appropriate per prevenire o mini-
mizzare i danni che possono causare, o approfittare delle 
opportunità che possono presentarsi (Fankhauser, 2016). 
Esempi di misure di adattamento includono cambiamenti 
infrastrutturali su larga scala, come la costruzione di difese 
per proteggersi dall’innalzamento del livello del mare, così 
come cambiamenti comportamentali, come la riduzione 
degli sprechi alimentari da parte degli individui. In sostan-
za, l’adattamento può essere inteso come il processo di 
adattamento agli effetti attuali e futuri del cambiamento 
climatico (Commissione Europea, 2021a).

Il “buco” temporale, di quasi quindici anni, tra il Proto-
collo di Kyoto e le più puntuali definizioni di adattamento 
ha comportato un diffuso e spesso improprio ricorso 
al termine adattamento nel contesto del cambiamento 
climatico da parte di politici, progettisti e attori econo-
mici. Come sottolinea Richard Klein, ciò ne disperde 
il significato, configurandolo come un umbrella-term 
vuoto di capacità proiettiva (Klein, et al., 2004). 
Altra ambiguità si può leggere nella sovrapposizione che si 
è creata tra adattamento e mitigazione: il Protocollo di Kyoto, 
mettendo l’adattamento in relazione alla mitigazione, altra 
misura prevista per contrastare i cambiamenti climatici, 
lascia lasco il confine dei rispettivi ambiti di intervento 
(Grubb, et al., 1999; Mele, et al., 2021).

Solo nel 2001 l’IPCC arriva a definire chiaramente cosa si 
può intendere per mitigazione:

«Climate change mitigation is achieved by limiting or preven-
ting greenhouse gas emissions and by enhancing activities that 
remove these gasses from the atmosphere. Greenhouse gasses 
can come from a range of sources and climate mitigation 
can be applied across all sectors and activities. These include 
energy, transport, buildings, industry, waste management, 
agriculture, forestry, and other forms of land management» 
(IPCC, 2001, p. 2).
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strutturando un metodo sufficientemente articolato tale 
da garantire, da una parte, l’osservazione, il racconto e il 
progetto delle sue complesse ricadute e, dall’altra parte, la 
sua replicabilità in contesti affini. Si è ritenuto necessario 
ricostruire cosa è adattamento a partire dalle culture che ne 
hanno scritto le radici, dai riflessi nel progetto contempo-
raneo di territorio, dagli indirizzi politici, programmatici 
e finanziari che lo sostanziano. Ciò ha significato anche 
individuare specifici strumenti di osservazione e racconto, 
utili a definire il perimetro concettuale del termine e le sue 
capacità proiettive quale strumento cognitivo6.

Il secondo ordine di domande interessa gli aspetti spaziali 
della figura dell’adattamento: cosa ha prodotto oggi l’adat-
tamento? Come posso leggerlo e interpretarlo?

Attraversando il territorio è possibile leggere le tracce e pas-
sare attraverso gli spazi che il progetto di adattamento ha 
depositato nel palinsesto dei nostri territori. Questo aiuta 
a scattare una “fotografia” delle ricadute spaziali prodotte 
dal progetto di adattamento da Kyoto in poi, al netto delle 
ambiguità concettuali, e avanzare delle prime osservazioni 
critiche su quanto prodotto. Allo stesso tempo, permette 
di leggere, raccontare e sottolineare l’eventuale capacità 
che tali progetti hanno di sollecitare diverse dimensioni 
collaterali alle trasformazioni fisiche: la modifica degli 
aspetti socio-economici, ambientali, ecologici e culturali.

In questa prospettiva, si utilizza il caso studio del Veneto 
perchè lo si può considerare paradigmatico per due ordini 
di motivi. In primo luogo, è un territorio che storicamente 

6  Si fa riferimento alla definizione di “dispositivo” di Foucault (1963), 
inteso come l’insieme di tecniche discorsive e operative di gestione e 
governo – in cui alcuni elementi, come ad esempio scuole, prigioni 
– che sono in grado di orientare, controllare, dirigere e contenere il 
comportamento dei soggetti. Nel contesto specifico di questa tesi, l’adat-
tamento è “dispositivo cognitivo” del complesso framework di “oggetti” 
che affollano il tema della crisi climatica e delle sue ricadute fisiche 
sociali, politiche e concettuali, che inevitabilmente si riflettono nelle 
discipline del progetto.
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ha richiesto ingenti sforzi di “modificazione7” per risponde-
re a condizioni ambientali avverse: modificando paesaggi, 
pratiche d’uso e modi di funzionamento. Questo è avvenu-
to prevalentemente sugli spazi dell’acqua e quindi, da una 
parte, punta già l’attenzione su temi, materiali e pratiche 
che poi ritroveremo centrali in materia di adattamento ai 
cambiamenti climatici e, dall’altra parte, fa capire quanto 
questi spazi siano stati già sollecitati in termini di riscrit-
tura. In secondo luogo, si può considerare paradigmatico 
perché, proprio per queste sue caratteristiche, negli ultimi 
vent’anni, è stato un laboratorio per il progetto di adatta-
mento ai cambiamenti climatici: le progettualità messe in 
campo costituiscono un ampio campionario di tipi di ope-
re e approcci progettuali, che consentono di riflettere sui 
punti di forza, di debolezza, sulle potenzialità e sui limiti 
della contemporanea figura progettuale dell’adattamento.

Oggetto della tesi è quindi l’adattamento nella sua più 
ampia accezione. Obiettivo principale della tesi è perime-
trare questa nuova cultura progettuale che lentamente sta 
cambiando in profondità il corpo del territorio e le prati-
che d’uso che lo attraversano. Riflettendo sulle razionalità 
sottese alle recenti trasformazioni e, attraverso di esse, su 
materiali, temi e concetti del progetto di territorio, si cerca 
di individuare i punti di frattura, valori e i futuri possibili 
del progetto di adattamento.

7  Si vedano in particolare i numeri monografici 488-489 di Casabella 
sotto la direzione di Gregotti dedicati alla modificazione e in particolare 
i contributi di Gregotti (1984).
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secolo scorso, in concomitanza con i Les 
Trente Glorieuses (Fourastié, 1979).

Il database di riferimento

Per la realizzazione di questa mappatura si 
è fatto ampio utilizzo del database EM-DAT1 
che raccoglie i dati aggregati sul numero e 
sugli effetti di oltre 22.000 eventi definiti 
“mass disasters” dal 1900 a oggi. Nello spe-
cifico, il database divide i disastri in nove 
categorie – geofisici, meteorologici, idrolo-
gici, climatologici, biologici, extraterrestri, 
industriali, trasportistici, misti –, in questa 
tesi si osservano solo i tre attinenti al tema 
della ricerca – meteorologici, idrologici, 
climatologici. All’interno di queste tre 
categorie, sono stati selezionati i principali 
fenomeni estremi che attraversano i terri-
tori europei – alluvione, alluvione costiera, 
alluvione fluviale, alluvione lampo, azione 
delle onde, frana, incendio, onda anomala, 
ondata di calore, ondate di freddo, siccità, 
temperatura estrema, tempesta, tempesta 
convettiva, tempesta extratropicale, tempe-
sta tropicale, valanga – sintetizzati poi nella 

1 È stato fondato nel 1988 dal Centre for research on the 
epidemiology of  disasters (CRED) che ha poi rilasciato – 
su indicazione e grazie al sostegno iniziale dell’OMS 
– il database open access EM-DAT. L’obiettivo principale 
del database è quello di supportare l’azione umanitaria 
a livello nazionale e internazionale. L’iniziativa 
mira a razionalizzare il processo decisionale per la 
preparazione alle catastrofi, oltre a fornire una base 
oggettiva per la valutazione della vulnerabilità e la 
definizione delle priorità. Il database è compilato 
da varie fonti, tra cui agenzie delle Nazioni Unite, 
organizzazioni non governative, compagnie di 
assicurazione, istituti di ricerca e agenzie di stampa.

mappatura in sei categorie di fenomeni 
estremi: siccità, inondazioni, tempeste, 
temperature estreme, frane e incendi.

Questa selezione mette in luce2 come nel 
territorio europeo, dal 1900 ad oggi, si sia-
no verificati 1.670 fenomeni estremi legati a 
siccità, inondazioni, tempeste, temperature 
estreme, frane e incendi.

2 I dati riportati nel portale EM-DAT tuttavia non 
sono da considerarsi completamente esaustivi in 
quanto il database è composto in via prioritaria 
da informazioni provenienti da varie fonti 
illustri – agenzie quali l’ONU, organizzazioni non 
governative, compagnie di assicurazione, istituti 
di ricerca, agenzie di stampa, governi, Federazione 
Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna 
Rossa. Questa priorità non riflette solo la qualità o 
il valore dei dati, ma anche il fatto che la maggior 
parte delle fonti di informazione non copre tutti i 
disastri o ha limitazioni politiche che potrebbero 
influenzare le cifre. Infine, è importante sottolineare 
che alcuni dati, come dichiarato esplicitamente dal 
team di EM-DAT nella descrizione della metodologia, 
potrebbero risultare imprecisi o fuorvianti. Ciò 
viene ricondotto all’epoca in cui sono avvenuti i 
censimenti dei fenomeni che, specie nella prima 
metà del secolo scorso, possono risultare lacunosi. 
Tuttavia, tra i molti database disponibili, è stato scelto 
EM-DAT in quanto risulta essere quello che garantisce 
una copertura geografica e temporale più ampia.
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DISTRIBUZIONE DEI 
FENOMENI ESTREMI NEL 

TEMPO 
Fonte: EM-DAT, aggiornato al 

29 dicembre 2020.

Interrogazione del database3

La rappresentazione dei dati tramite map-
patura e datavisualization permette di rendere 
più evidenti le interrelazioni tra geografie, 
frequenze degli eventi e i danni.

La georeferenziazione dei fenomeni estremi 
aiuta a definire in che modo e in che ge-
ografie si manifestano i dissesti, ovviando 
in qualche misura alla genericità insita nei 
dati aggregati. Per realizzare queste mappe 
sono stati innanzitutto georiferiti i singoli 
avvenimenti utilizzando l’add-on Geocode di 
Google Drive. Successivamente, le informa-
zioni sono state esportate in formato .csv ed 
elaborate in ambiente GIS. 

La datavisualization permette di organizzare 
nel tempo i vari fenomeni e di evidenziare 
aspetti quantitativi di dettaglio. Per visua-
lizzare i dati si è fatto ricorso a strumenti 
open di datavisualization.

3 La lettura dei dati è solo una spazializzazione e 
datavisualizzazione dei dati prodotti da EM-DAT. 
Pertanto i dati sono stati utilizzati per descrivere 
gli impatti del cambiamento climatico sui settori 
economici, sociali e spaziali. Si sottolinea che tali 
dati non sono stati elaborati dall’autore, ma presi in 
forma pura dalla fonte che li ha prodotti.
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GEOGRAFIA DEI DANNI 
ECONOMICI DEGLI IMPATTI 
'LVWULEX]LRQH�JHRJUD²FD�
dei danni dei fenomeni 
estremi dal 1900 ad oggi: 
siccità, temperature estreme, 
alluvioni, frane, tempeste, 
incendi. 
La dimensione dei cerchi 
rappresenta i danni 
economici, espressi in dollari, 
dei singoli fenomeni estremi 
registrati dal 1900 ad oggi. 
La loro posizione in mappa 
corrisponde al luogo in cui è 
stato registrato il fenomeno. 
Fonte: EM-DAT, aggiornato al 
29 dicembre 2020.

Danni economici dei fenomeni 
estremi

I 1.670 fenomeni estremi che hanno colpito 
l’eurozona dal 1900 ad oggi hanno prodot-
to danni fisici diffusamente distribuiti tra 
tutti i Paesi calcolati in 314.439.997 dollari. 

Questa mappa consente di vedere come 
quasi tutto il territorio europeo sia interes-
sato da fenomeni estremi. Tale condizione 
è destinata a peggiorare con i cambiamenti 
climatici in corso e futuri.

Distribuzione degli impatti nel 
tempo

La distribuzione temporale degli impatti, 
mostra come i fenomeni estremi siano sem-
pre esistiti sul territorio europeo, tuttavia la 
loro frequenza si è impennata negli ultimi 
cinquant’anni: nei primi sessant’anni del 
Novecento i fenomeni estremi di rilievo 
censiti sono solamente 72, mentre i rima-
nenti 1.598 sono stati rilevati negli ultimi 
cinquant’anni – 1.013 di questi solo negli 
ultimi vent’anni. Questa distribuzione 
asimmetrica rispetto alla linea temporale 
osservata, giustifica il crescente interesse 
politico, culturale e progettuale sui temi 
dell’emergenza ambientale e climatica che, 
infatti, si è intensificato dalla fine degli 
anni Sessanta in poi.

DANNI E NATURA DEGLI 
IMPATTI NEGLI ANNI 
Distribuzione temporale 
dei danni dei fenomeni 
estremi dal 1900 ad oggi: 
siccità, temperature estreme, 
alluvioni, frane, tempeste, 
incendi. 
,O�JUD²FR�GL�³XVVR�ULSRUWD�LO�
numero di eventi estremi, 
differenziati per tipo dal 1900 
ad oggi. 
Fonte: EM-DAT, aggiornato al 
29 dicembre 2020. 
 
n.b.: sebbene landslides e 
ZLOG²UHV�QRQ�VLDQR�LPSDWWL�
direttamente riferibili al 
cambiamento climatico, 
questi registrano un aumento 
sensibile a causa dei crescenti 
fenomeni di dissesto 
idrogeologico e siccità.
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GEOGRAFIA DELLE VITTIME 
DEGLI IMPATTI 
'LVWULEX]LRQH�JHRJUD²FD�GHOOD�
popolazione coinvolta dai 
fenomeni estremi dal 1900 ad 
oggi: morti, coinvolti, senza 
casa. 
La dimensione dei cerchi 
esprime il numero di vittime 
dei fenomeni estremi dal 
1900 ad oggi. 
La loro posizione in mappa 
corrisponde al luogo in cui è 
stato registrato il fenomeno. 
Fonte: EM-DAT, aggiornato al 
29 dicembre 2020.

Morti, coinvolti, homeless

Con questa mappa si vuole osservare la 
dimensione umana e sociale dei fenomeni 
estremi, non quantificabile in termini eco-
nomici. La mappa esprime la distribuzione 
spaziale di morti, coinvolti e homeless: la 
dimensione dei cerchi è proporzionata al 
valore registrato per le tre categorie che 
definiscono il colore di ciascun cerchio. La 
mappa mostra la distribuzione territoriale 
della popolazione interessata in termini di 
morti (1.5 M), persone coinvolte – ferite o 
che hanno subito perdite economiche – dai 
fenomeni (42 M) e persone rimaste senza 
dimora a causa di un evento (1.9 M).

Distribuzione danni/morti per 
impatto

Comparando le sole esternalità degli impat-
ti è possibile osservare come la maggioranza 
dei danni economici sia legata a eccessi o 
scarsità d’acqua – inondazioni, tempeste, 
siccità – (281 mln dollari), mentre gli altri 
impatti analizzati – temperature estreme, 
incendi e frane – rappresentano meno di 
1/9 (33 mln dollari) del totale dei danni 
registrati. Osservando invece gli stessi feno-
meni isolando i dati relativi al conteggio 
dei morti, il rapporto è inverso: i fenomeni 
legati alle temperature estreme – troppo 
alte o troppo basse – superano il milione 
di morti, mentre le vittime di quelli legati 
a eccessi e scarsità d’acqua sono di molto 
inferiori.

NATURA DEGLI IMPATTI: 
VITTIME VS. DANNI 
I danni e i morti causati dai 
fenomeni estremi: siccità, 
temperature estreme, 
alluvioni, frane, tempeste, 
incendi. 
L’istogramma di sinistra 
esprime i danni economici  in 
dollari dei singoli fenomeni 
estremi registrati dal 1900 ad 
oggi, suddivisi per categoria. 
L’istogramma di destra 
esprime il numero di morti 
causati dai singoli fenomeni 
estremi registrati dal 1900 ad 
oggi, suddivisi per categoria. 
Fonte: EM-DAT, aggiornato al 
29 dicembre 2020.
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GEOGRAFIA E NATURA DEI 
DANNI DEGLI IMPATTI 
'LVWULEX]LRQH�JHRJUD²FD�
dei danni dei fenomeni 
estremi dal 1900 ad oggi 
suddivisa per fenomeno: 
siccità, temperature estreme, 
alluvioni, frane, tempeste, 
incendi. 
La dimensione dei cerchi 
rappresenta i danni 
economici, espressi in dollari, 
dei singoli fenomeni estremi 
registrati dal 1900 ad oggi, 
suddivisi per categoria. 
La loro posizione in mappa 
corrisponde al luogo in cui è 
stato registrato il fenomeno. 
Fonte: EM-DAT, aggiornato al 
29 dicembre 2020.

Distribuzione dei danni econo-
mici per impatto

La mappa mostra la distribuzione spaziale 
dei fenomeni – utilizzando le sei categorie 
principali di impatto, ovvero inondazioni, 
tempeste, siccità, temperature estreme, in-
cendi e frane –, il colore dei cerchi definisce 
il fenomeno estremo, mentre la dimensio-
ne dei cerchi è proporzionata al valore 
dei danni economici. Si riconosce come i 
fenomeni più dannosi per le economie lo-
cali siano le inondazioni (146 mln dollari), 
seguiti da tempeste (107 mln dollari), sic-
cità (27 mln dollari), temperature estreme 
(16 mln dollari), incendi (14 mln dollari) e 
frane (3 mln dollari). Questa classificazione 
permette di riconoscere comunque come i 
fenomeni estremi più dannosi in termini 
economici siano fenomeni afferibili ai temi 
dell’acqua, troppa o troppo poca.

Distribuzione danni per Paese

Andando più in dettaglio, è possibile 
ricostruire la distribuzione locale dei danni 
economici, rappresentati nel grafico da cer-
chi di dimensione differente direttamente 
proporzionale al valore rilevato. I primi 
cinque Paesi che hanno registrato più 
danni sono i seguenti: Germania (57 mln 
dollari), Francia (44 mln dollari), Italia (43 
mln dollari), Regno Unito (37 mln dollari), 
Spagna (30 mln dollari).

DANNI NEI PAESI EUROPEI 
I danni causati dai 
fenomeni estremi tra i Paesi 
dell’eurozona. 
La dimensione dei cerchi 
rappresenta i danni 
economici, espressi in dollari, 
dei singoli fenomeni estremi 
registrati dal 1900 ad oggi, 
suddivisi per i diversi Paesi 
interessati. 
Fonte: EM-DAT, aggiornato al 
29 dicembre 2020.
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VITTIME E NATURA DEGLI 
IMPATTI NEGLI ANNI 
Distribuzione temporale 
dei danni dei fenomeni 
estremi dal 1900 ad oggi 
suddivisa per fenomeno: 
siccità, temperature estreme, 
alluvioni, frane, tempeste, 
incendi. 
Nell’asse delle ascisse è 
rappresentata la distribuzione 
temporale degli eventi 
HVWUHPL��QHOO¬DVVH�GHOOH�
ordinate i danni economici 
LQ�GROODUL��OD�GLPHQVLRQH�
dei cerchi è direttamente 
proporzionale al numero di 
PRUWL�FDXVDWL�GDL�IHQRPHQL��LO�
colore caratterizza i differenti 
impatti. 
Fonte: EM-DAT, aggiornato al 
29 dicembre 2020.

Distribuzione danni/morti nel 
tempo

Negli ultimi cinquant’anni si registra 
un’impennata in termini di perdite 
economiche e di vite umane. I dati sono 
organizzati in un grafico a “dispersione” 
che consente di leggere insieme quattro 
dimensioni differenti: il tempo sull’asse 
delle ascisse, i danni sull’asse delle ordinate, 
il numero di morti definisce la dimensione 
dei cerchi, il colore dei cerchi definisce il 
tipo di fenomeno estremo. Prima degli 
anni Settanta ammontano rispettivamente 
a 3 mln dollari e 1 mln morti, come totale 
per l’eurozona, mentre negli ultimi cin-
quant’anni questi valori sono saliti a 310 
mln dollari e 158.299 morti. Una crescita 
che possiamo circoscrivere agli ultimi 20 
anni: i danni economici ammontano a 192 
mln dollari e 148.990 i morti. Osserviamo 
però una differenza: se i danni economici 
crescono costantemente con dei picchi sem-
pre più accentuati dagli anni Sessanta in 
poi, le perdite umane crescono ma non alla 
stessa velocità. Ciò può essere ricondotto 
alla diffusione di sistemi, piani e procedure 
di prevenzione e pronto intervento per le 
situazioni emergenziali.

Distribuzione morti per Paese

Allo stesso modo, è possibile ricostruire 
la distribuzione delle perdite umane. I 
primi cinque Paesi sono i seguenti: Fran-
cia (26.841 morti), Italia (24.201 morti), 
Spagna (17.306 morti), Germania (9.712 
morti), Paesi Bassi (4.406 morti).

VITTIME NEI PAESI EUROPEI 
I morti causati dai 
fenomeni estremi tra i Paesi 
dell’eurozona. 
La dimensione dei cerchi 
esprime il numero di vittime 
dei fenomeni estremi 
registrati dal 1900 ad oggi, 
suddivisi per i diversi Paesi 
interessati. 
Fonte: EM-DAT, aggiornato al 
29 dicembre 2020.
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dall’adattamento; definire diversi tipi di adattamento. Que-
sto sguardo – capitalizzando le riflessioni emerse dal primo 
– permette quindi di definire come l’adattamento, oltre a 
fornire la risposta attesa in tema di sicurezza, possa essere 
capace di mostrare riverberi nelle dimensioni ecologiche, 
produttive, culturali e paesaggistiche.

II.I Perimetrazione concettuale

La perimetrazione concettuale è una prima operazione che 
si può attuare per definire alcuni significati del termine 
adattamento. È un’operazione di ricerca ampia poiché 
questa pratica coinvolge molteplici ambiti disciplinari e 
settori tecnici. L’approccio che si vuole proporre osserva le 
ricadute del termine all’interno delle varie politiche e agen-
de, filosofie e discipline del progetto che lo richiamano 
spesso in modo distorto o eludendone il significato.

Attraverso l’esplorazione di testi bibliografici e di fonti di 
varia natura, afferenti sia alla dimensione teorica del cam-
po disciplinare dell’urbanistica, sia a quelle dimensioni del 
progetto che ne determinano le ricadute spaziali, è stato 
possibile perimetrare il significato del termine restituen-
done il complesso e articolato deposito nozionistico. Sono 
state, quindi, condotte successive operazioni di riordino 
– relativo ai tempi, alle scale interessate e agli attori – e 
quantificazione – ricorrenze del termine, diffusione dei 
progetti, rilevanza nelle politiche, contaminazione nelle 
pratiche – facendo ricorso a metodi, strumenti e tecniche 
di ricerca eterogenee.

Il termine adattamento, largamente utilizzato nella 
contemporaneità come umbrella-term (Reisigl, 2020), trova 
legittimazione in altri campi del sapere, pertanto, al 
fine di individuare il significato più completo, è fonda-
mentale ricostruirne la genesi e le relazioni che esso ha 
costruito tra i vari ambiti disciplinari che lo utilizzano, 
a partire dalla sua prima formulazione in biologia e dalla 
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forma che ha assunto all’interno del pensiero ecologico1. 
Questa sua accezione ne ha plasmato il significato odierno.

L’adattamento si appropria di un lessico tecnico afferente 
alle discipline del progetto dal quale si può partire per 
leggere e interpretare le fonti al fine di individuare le 
geometrie del progetto per il clima, le traiettorie dettate 
dalle agende politiche e le trasformazioni territoriali locali 
che ne conseguono. In parallelo, guardando in specifico 
all’Europa, l’analisi degli strumenti di finanziamento per 
la transizione ecologica permettono di integrare questa let-
tura definendo geografie, volumi e razionalità del progetto 
per il clima.

Fare ordine su ciò che è adattamento, evidenzia una 
complessità terminologica che spesso indebolisce il po-
tenziale orientante della metafora a cui allude. Nel corso 
della storia delle scienze del territorio, si è spesso ricorso a 
forme dialettiche parallele al ragionamento principale, al 
fine di affrontare cognitivamente un tema (Gerber, et al., 
2013). A questo proposito, si è fatto ricorso a un processo 
di sidetracking tra scienze naturali e scienze del territorio per 
riuscire a fare ordine e categorizzare le differenti accezioni 
del termine rispetto alle pratiche che mobilita.

La seconda operazione che si inserisce in questa linea di 
indagine è utilizzare un caso studio specifico per capire 
e studiare le forme dell’adattamento sul territorio così da 
riconoscere diverse dimensioni del progetto altrimenti non 
intercettabili: materiali, attori, programmi, leggi, natura 
dei progetti, geografie e razionalità. Il territorio utilizzato 
come laboratorio di indagine è quello sotteso tra le sorgen-
ti del fiume Brenta, il mare e la Laguna di Venezia e tra il 
fiume Bacchiglione e il fiume Zero.

Le operazioni di perimetrazione concettuale dell’adatta-
mento e l’osservazione critica del caso studio capitalizzano 

1  Per approfondimenti si rimanda all’inserto n. 3 Timeline del pensiero 
ecologico.
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un deposito pregresso2 di nozioni ed esperienze acquisite 
negli anni, grazie a ricerche, occasioni professionali di 
progettazione urbanistica e pianificazione nel campo 
dell’adattamento ai cambiamenti climatici. 

5LFHUFD� ELEOLRJUDÀFD� LQ� WHVWL� GL� XUEDQLVWLFD�� WLPHOLQH� GHO� SHQVLHUR�
ecologico
Ritornare alla radice del termine ha permesso di definire 

2  Già in occasione della redazione della tesi per la laurea magistrale 
ho potuto approcciare le questioni relative all’adattamento resiliente 
degli eccessi d’acqua dei territori del Veneto Orientale, ricostruendone 
l’evoluzione storica ed elaborando scenari progettuali. Si rimanda a: 
Magnabosco G., Volpato G., ,O�9HQHWR�2ULHQWDOH��VFHQDULR�GL�DGDWWDPHQWR, tesi 
di laurea, Università Iuav di Venezia, relatori Prof. Lorenzo Fabian, Prof.
ssa Elena Gissi, AA. 2013-2014 (la tesi completa è consultabile presso la 
biblioteca dell’Università Iuav di Venezia, mentre i soli elaborati grafici 
sono disponibili su www.issuu.com). In seguito, ho avuto l’occasione 
di lavorare ad alcuni progetti europei di adattamento ai cambiamenti 
climatici, con particolare attenzione alle tematiche legate all’acqua in 
ambito urbano, rurale e naturale. Studiare in profondità cause e impatti 
dei cambiamenti climatici sui territori e lavorare nell’ambito di progetti 
e processi di adattamento, mi ha permesso di acquisire familiarità sia 
con i termini tecnici, sia con i materiali e i processi riferibili a progetti 
e processi di adattamento ai cambiamenti climatici. Il progetto LIFE15 
CCA/CY/000086 - Life Urbanproof (2016-2021) prevedeva di aumentare 
la resilienza delle municipalità ai cambiamenti climatici dotandosi 
di uno strumento di governance e monitoraggio capace di sostenere le 
amministrazioni nella pianificazione dell’adattamento ai cambiamenti 
climatici. Il progetto LIFE15 CCA/CY/000086 - Life Masteradapt (2016-
2021) prevedeva di rispondere agli impatti del cambiamento climatico 
in Italia, attraverso l’individuazione, la verifica e la diffusione di stru-
menti di governance multilivello per sostenere gli enti regionali e locali 
nel processo di integrazione dell’adattamento in politiche settoriali. 
Il progetto LIFE16 CCA/IT/000090 - Life VenetoAdapt (2017-2021) 
prevedeva di sviluppare una metodologia e strumenti operativi per 
l’adattamento ai cambiamenti climatici replicabili per un’Europa più 
resiliente, ottimizzando e rendendo più efficace la capacità di risposta a 
livello regionale all’impatto ai cambiamenti climatici. Queste esperienze 
mi hanno permesso di costruire un repertorio di best practice progettuali, 
processuali e di politiche dell’adattamento che mi hanno aiutato a 
fabbricare alcuni filtri analitici.
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la cornice culturale che ha portato all’uso del termine 
adattamento nel contesto del progetto per il clima.
Porre su una timeline comparativa, da una parte, le prin-
cipali teorie e i progetti delle scienze del territorio e, 
dall’altra parte, i passaggi chiave delle scienze e del pensie-
ro ecologico, evidenzia come la nascita e la crescita della 
cultura ecologista, abbia fortemente influenzato il progetto 
del territorio (Heymans, et al., 2019). La timeline mostra, 
infatti, come, al crescere del peso del pensiero ecologico 
nel panorama globale, le scienze del territorio e le agende 
politiche globali abbiano via via spostato il focus da un 
approccio progettuale puramente vocato alla crescita senza 
limiti – simile alla tabula rasa –, ad uno più attento ai con-
testi ambientali locali e al territorio inteso come palinsesto 
(Corboz, 1985).

.H\ZRUG�2FFXUUHQFHV�$QDO\VLV��L�WHPL�SL��ULFRUUHQWL�QHOOH�SURJHWWXDOLWj�
globali
I progetti di adattamento sono caratterizzati da un codice 
terminologico che permette di dedurre e/o determinare 
non solo il tipo di progetto, gli impatti a cui esso assolve 
e le sinergie che sa costruire con il territorio, ma anche di 
comprendere la filosofia progettuale a cui fa riferimento. 
I testi, per facilitare l’analisi, vengono filtrati attraverso 
cinque cluster di termini – impatti, geografie, usi del suolo, 
misure di adattamento, attività economiche-produttive – in 
modo da tematizzare la lettura e far emergere automatica-
mente il codice terminologico.

Ogni progetto, agenda, programma o trattato è costituito 
da svariati media, ma l’apparato testuale descrittivo è 
sempre presente. Proprio attraverso l’analisi dei testi dei 
progetti è possibile osservare e comparare orizzontalmente 
documenti di natura eterogenea e afferenti a differenti scale 
di intervento. L’obiettivo dell’analisi qui proposta è di os-
servare e mettere in tensione il panorama globale – agende 
politiche, programmi e trattati sul clima – con il contesto 
locale, misurando e confrontando le ricorrenze dei termini 
afferibili all’adattamento all’interno dei progetti.
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Grazie alle conoscenze acquisite nelle pregresse attività 
di ricerca, si è potuto costituire un lessico tecnico su cui 
impostare la matrice per l’analisi dei testi, così da misurare 
il peso dei termini e categorie di termini all’interno dei vari 
progetti e, infine, ricondurre a cluster specifici gli ambiti di 
intervento menzionati. Una prima verifica della validità 
della matrice è stata fatta in modo analogico su cento testi 
campione. In un secondo momento, visto il grande nume-
ro di testi da analizzare, con l’aiuto di uno specialista3, si 
è messo a punto un programma per la lettura automatiz-
zata4, ricorrendo a tecniche di Keyword Occurrences Analysis5 
(KOA), e l’elaborazione di report quantitativi. 

Il database analizzato è costituito da più di 1.300 testi di 
varia natura – conferenze, trattati, leggi, programmi e 
progetti – afferenti alla scala globale, europea e italiana: 
per scala globale sono stati analizzati i testi provenienti 
dalle agenzie UNFCCC, UNEP, IPCC, WMO, ONU; per 
la scala europea si è fatto riferimento al database messo a 
disposizione dall’EEA, nella fattispecie selezionando gli 
abstract dei progetti delle programmazioni Life Climate 
Adapt e Horizon2020 Climate Action; per la scala italiana si 

3  I meriti operativi della realizzazione dello strumento di analisi della 
Keyword Occurrences Analysis (KOA) vanno al Dott. Massimo Tosato, data 
scientist, UX researcher e digital anthropologist. Nello specifico, la collabo-
razione si è configurata come una commessa per la quale ha messo 
a disposizione le sue capacità tecniche per realizzare uno strumento 
quanto più affine alle mie necessità di ricerca.

4  Sono più volte stati messi a confronto i risultati di lettura estensiva 
e lettura automatica utilizzando lo stesso oggetto d’analisi, al fine di 
restituire la medesima sensibilità di lettura. I vari test condotti hanno 
portato alla modifica e aggiunta di alcuni termini, al fine di compensare 
l’assenza di discrezionalità del lettore tipica dei processi automatizzati.

5   La Keyword Occurrences Analysis (ricorrenza di parole chiave) è una 
tecnica di lettura e analisi automatica di testi. Questa si riferisce al nu-
mero di volte (occurrences) in cui una parola chiave appare all’interno di 
un testo scritto e viene riportato o in termini assoluti o come rapporto 
percentuale del numero complessivo di parole. Questo strumento viene 
qui utilizzato per leggere e comparare in forma automatica un grande 
numero di testi.



II Per una definiz ione dell’adattamento

45

è fatto riferimento ai documenti prodotti dalla Strategia 
Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC) e 
agli abstract dei progetti delle programmazioni Life Climate 
Adapt e Horizon2020 Climate Action depositatisi sul territorio 
italiano. 

La matrice di termini è stata tradotta nelle venticinque lin-
gue più diffuse, al fine di intercettare tutti i termini nei vari 
documenti emanati dai 165 Stati firmatari dell’UNFCCC6. 
I risultati hanno permesso di quantificare le ricorrenze dei 
termini all’interno dei corpus analizzati e di identificare si-
militudini e differenze di peso tra le diverse scale osservate.

5LFHUFD� QHOOH� IRQWL� (,60($�� OD� JHRJUDÀD� H� L� YROXPL� GHOOD�
programmazione europea
Osservare i progetti promossi dalla programmazione 
europea – Life  Climate Adapt e Horizon 2020 Climate Action, 
– dal punto di vista spaziale permette di qualificare l’adat-
tamento in modo più preciso a partire dalle trasformazioni 
territoriali che avvia, evidenziando geografie, usi del suolo, 
peso economico, categorie di intervento, impatti che sono 
chiamati a contrastare, approccio progettuale, distribuzio-
ne e densità. Questa diventa una lente per studiare capacità 
e qualità trasformative dell’adattamento. È stato necessario 
acquisire, georeferenziare e analizzare queste informazioni 
per comprenderne il ruolo nel territorio e intercettare dif-
ferenti forme di utilizzo dei fondi da parte dei progettisti. 
Le operazioni di mapping e datavisualization hanno permesso, 
quindi, di definire il volume dell’adattamento nei processi 
di trasformazione del territorio.

6  La Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), 
nota anche come Accordi di Rio, è un trattato ambientale internazionale 
prodotto dalla United Nations Conference on Environment and Development 
(UNCED), informalmente conosciuta come Summit della Terra, tenutasi 
a Rio de Janeiro nel 1992. Il trattato punta alla riduzione delle emissioni 
dei gas serra e ha costituito uno dei primi passi alla nascita delle pratiche 
di adattamento ai cambiamenti climatici.
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L’Unione Europea ha giocato e gioca tutt’oggi un ruolo 
fondamentale nei processi di trasformazione adattativi, 
pertanto, i suoi progetti – censiti nel database del portale 
comunitario EISMEA7 – sono un minimo comune deno-
minatore per il progetto dell’adattamento nell’eurozona.  

Questa analisi permette di osservare la distribuzione geo-
grafica dei progetti in relazione a impatti, densità e quan-
tità di fondi depositati sul suolo europeo. Ricostruendo 
le relazioni geografiche tra impatti e progetti è possibile, 
inoltre, evidenziare gli usi del suolo maggiormente interes-
sati dalle trasformazioni, gli impatti che attirano maggiori 
progettualità – in funzione di danni economici e sociali 
–, i settori economici più interessati dalle trasformazioni 
adattative. Infine, consente di osservare i diversi approcci 
progettuali di Stati e progettisti contraenti, con particolare 
riferimento a capillarità, specificità locale e grado di speri-
mentalità dei progetti.

6LGHWUDFNLQJ��FDUDWWHUL�GHOO·DGDWWDPHQWR
Il sidetracking è una forma di digressione che permette di 
produrre forme di speculazione tra differenti campi del 
sapere, in questo caso dalla biologia evolutiva, che per 
prima utilizzò il termine adattamento, alle discipline 
urbanistiche. Permette di dare una cornice cognitiva alle 
trasformazioni territoriali osservate nella tesi.

Risalendo alla definizione del processo di adattamento 
maturata nella biologia evolutiva, è stato possibile isolare 
caratteri e varianti come i parametri principali che ne defini-
scono fasi e vettori delle trasformazioni di un organismo. 
Se trasferiamo questo sul territorio, i caratteri sono le dif-
ferenti componenti di un progetto e determinano cosa si 
modifica – pratiche, territorio, metabolismo – e le varianti 
definiscono come si modificano i componenti, agendo su 

7 European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) ha 
sviluppato uno strumento interattivo che raccoglie le informazioni sui 
programmi di finanziamento dell’UE. LIFE programme 2014-2020 data 
hub, su www.life.easme-web.eu (ultimo accesso 5 febbraio 2022).
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struttura e funzioni, determinando tempi, priorità, relazio-
ni tra i componenti del progetto e tracciando le basi per gli 
sviluppi futuri programmabili.

Questo sguardo all’adattamento permette di fare ordine 
individuando diversi tipi di progetto dell’adattamento 
a partire dalle loro caratteristiche costitutive e, contem-
poraneamente, di evidenziare la complessità del tema 
progettuale. 

I caratteri dell’adattamento sono stati utilizzati, quindi, 
come “prisma” analitico attraverso cui osservare alcune 
pratiche di adattamento.

II.II Imparare dal Veneto

Se la perimetrazione concettuale ha consentito definire 
da più punti di vista l’adattamento, per comprenderne la 
multidimensionalità – in termini di tempi, culture, pesi, 
geografie e le caratteristiche proiettive del termine –, osser-
vare un caso studio concreto ha permesso di apprendere, 
misurare e qualificare le ricadute spaziali delle trasforma-
zioni veicolate dalla figura progettuale dell’adattamento 
sul territorio.

Le conoscenze maturate grazie alle pregresse attività di 
ricerca e progettazione sono state lo strumento grazie 
al quale è stato possibile orientare gli approfondimenti 
della ricerca sul campo. Parallelamente, i risultati della 
perimetrazione concettuale sono stati utili per definire con 
maggior precisione gli approfondimenti da condurre nello 
spazio fisico del territorio e individuare gli interlocutori 
da interpellare. 

Per organizzare e rendere comprensibili le varie sfumature 
funzionali, strutturali e geografiche delle opere di adatta-
mento, si è ritenuto utile individuare uno strumento di 
racconto delle opere di adattamento censite: la Sezione di 
Valle – strumento di lettura sinottica introdotto da Patrick 
Geddes – permette di osservare, organizzare e raccontare 
le implicite relazioni VLWH�VSHFLÀF – superficiali e sotterranee 
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– che, prima i processi di modificazione di lungo periodo 
e poi le opere di adattamento contemporanee, hanno 
inscritto sul territorio.

Per costruire la Sezione di Valle dell’adattamento del territo-
rio veneto sono state quindi condotte quattro operazioni 
preliminari: la delimitazione dell’area di studio, osservan-
do il territorio nella sua unità minima indivisibile, ossia il 
bacino idrografico; l’individuazione e successivo confronto 
con interlocutori e attori delle pratiche di trasformazione 
adattative; la determinazione di un periodo di osservazio-
ne; il censimento delle opere di adattamento.

'HÀQL]LRQH�GHOO·DUHD�GL�VWXGLR
Patrick Geddes identifica nel bacino idrografico il campo 
di osservazione adeguato per il corretto utilizzo della Sezio-
ne di Valle. Il campo d’osservazione di questa ricerca viene 
quindi identificato nel territorio sotteso dai bacini idrogra-
fici di Brenta, Bacchiglione e Bacino Scolante della Laguna 
di Venezia. Questa scelta, oltre al fatto di rimanere aderenti 
alle prescrizioni di osservazione formulate da Geddes, è 
stata dettata da diverse ragioni. Un primo ordine di ragioni 
è di tipo amministrativo: tra i dieci bacini idrografici in 
cui è suddiviso il territorio veneto, questi sono i due che 
insistono sul perimetro della Laguna di Venezia consenten-
do, quindi, di esercitare uno sguardo “da monte a mare” 
comprendendo un’ampia casistica di tipi di corpi idrici, 
territori ad essi associati e forme di gestione dell’acqua.

Altri due fattori hanno contribuito alla definizione di 
questa geografia: da una parte, negli ultimi otto anni, gran 
parte delle ricerche a cui ho lavorato avevano proprio 
questi territori del Veneto centrale e la Laguna di Venezia 
come aree studio; dall’altra parte, il fatto che vivo e lavoro 
in questo territorio è stato un aspetto di non secondaria 
importanza, in quanto molte delle testimonianze qui rac-
colte fanno parte del mio vissuto e capitalizzano la lunga 
conoscenza del territorio.
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Colloqui e confronti
Per definire gli aspetti normativi e processuali dell’adatta-
mento in Veneto si è ritenuto utile interpellare dirigenti, 
tecnici e progettisti – urbanisti e pianificatori, architetti, 
ingegneri idraulici, agronomi ed ecologi – dei vari enti e 
strutture che gestiscono i processi di adattamento alle diver-
se scale – Regione del Veneto, consorzi di bonifica, società 
private. Questi confronti hanno richiesto di disambiguare 
il termine adattamento: un passaggio preliminare, sulla 
base dei progetti in discussione, che è servito a distinguere 
cosa è adattamento da cosa è mitigazione o manutenzione.

I colloqui8 hanno messo in tensione le conoscenze apprese 
attraverso la ricerca con quelle di chi affronta il tema 
dell’adattamento localmente.

A seguito di questi incontri è stato possibile individuare i 
materiali, gli attori dei processi di adattamento, le geografie 
e le scale di osservazione utili a delimitare le investigazioni 
da effettuare tramite la ricerca sul campo per intercettare 
le differenti categorie e tipi del progetto di adattamento. 
Nello specifico, questo ha permesso di distinguerne gli 
approcci – low tech e high tech –, individuare i tipi di progetti 
e politiche che li governano, delineare le razionalità – 
emergenziali ed ecologiche – e le scale di intervento del 
progetto di adattamento contemporaneo.

'HÀQL]LRQH�GHO�SHULRGR�GL�RVVHUYD]LRQH
È possibile dividere il periodo di osservazione in due 
principali “tempi”, dove il breaking point è sancito dalla 
sottoscrizione del Protocollo di Kyoto, momento in cui le 
pratiche di adattamento assumono la caratteristica di 
adattamento a nuove condizioni ambientali avverse di 
carattere esogeno: la Sezione di Valle pre-Kyoto restituisce 

8  Organizzati sia in presenza, durante il primo anno e mezzo di 
dottorato, sia in via telematica, quando la pandemia da COVID-19 ha 
imposto la limitazione delle interazioni personali.
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processi di modificazione territoriale di lungo periodo, 
mentre quella post-Kyoto restituisce le trasformazioni del 
territorio attraverso i progetti di adattamento realizzati 
per rispondere alle nuove condizioni ambientali avverse 
dettate dai cambiamenti climatici.

Questa divisione è strumentalmente utile anche per esclu-
dere dalla selezione le numerose opere di adattamento 
presenti sul territorio che, prima di questa data – con 
particolare riferimento all’ultimo secolo –, sono state 
realizzate a fini manutentivi o per compensare l’eccessiva 
antropizzazione del territorio.

5LOLHYR�H�FHQVLPHQWR��DWWLYLWj�GL�PDSSDWXUD�YHUWLFDOH�H�RUL]]RQWDOH�GHO�
territorio
Lo strato di segni delle pratiche di difesa da condizioni 
ambientali avverse – antiche, moderne ed estremamente 
recenti – mostra il territorio veneto come un palinsesto 
fortemente influenzato dalla figura dell’adattamento. 
Sebbene alcune di queste opere siano individuate negli 
attuali sistemi di informazione territoriale comunemente 
utilizzati (IGM, CTR, PTCP, ecc.), la maggior parte di esse 
non sono censite, descritte e raccontate. 

Sin dalle prime fasi della  ricerca – indirizzato dagli in-
terlocutori – è stata condotta un’attività di mappatura e 
rilievo del territorio dal punto di vista geomorfologico e 
idrico, prestando particolare attenzione tanto alle opere di 
adattamento contemporanee, quanto alle caratteristiche di 
suolo e sottosuolo su cui esse insistono. 

Il rilievo verticale – inteso come operazioni effettuate a 
partire da livelli informativi esistenti – ha permesso di 
ricostruire il quadro conoscitivo relativo agli aspetti 
geomorfologici e idrici del territorio – assemblando in 
ambiente GIS i numerosi VKDSHÀOH reperibili nel geoportale 
della Regione del Veneto9 –, così da restituire una visione 

9  Gli VKDSHÀOH messi a disposizione dalla Regione del Veneto sul 
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d’insieme capace di raccontare le differenti razionalità 
nella gestione della risorsa idrica a seconda del contesto 
geografico, morfologico e geologico.

Il rilievo orizzontale è il censimento delle opere di adatta-
mento contemporanee, individuate anche durante colloqui 
e confronti, che hanno orientato la ricerca all’interno delle 
banche dati. Solo in rari casi i documenti disponibili rela-
tivi alle opere di adattamento riportano le planimetrie che 
definiscono i perimetri delle aree e, in molti casi, la collo-
cazione stessa delle opere risulta estremamente indicativa. 
Per ovviare a questa mancanza di dati, è stato ricognito il 
territorio con strumenti di imaging satellitare disponibili sul 
software QGIS: a partire dalle informazioni riportate nei re-
port analizzati, sono state definite le macroaree nelle quali 
sono state realizzate le opere e, incrociando l’esplorazione 
nadirale con il tool Google Street view, le opere sono state in-
dividuate deducendone la forma dalle descrizioni riportate 
nei documenti. Una volta individuate le opere, sono state 
ridisegnate in ambiente GIS, categorizzate e archiviate. 

geoportale IDT2 sono divisi in quattro principali categorie: disponi-
bilità idrica, permeabilità dei suoli, dissesti, rete idrica ed elementi 
geografici fisici. Questi permettono non solo di spazializzare i vari 
livelli informativi su una mappa sinottica, ma permettono di mettere 
in relazione i differenti gradienti d’acqua che rappresentano. Nello 
specifico: GLVSRQLELOLWj�LGULFD restituisce cinque classi di disponibilità della 
risorsa idrica sotterranea (molto alta, alta, moderata, bassa, molto bassa); 
SHUPHDELOLWj�GHL�VXROL restituisce cinque classi di permeabilità geologica dei 
suoli (bassa, moderatamente bassa, moderatamente alta, alta, molto alta); 
alluvioni riporta gli areali dei fenomeni alluvionali con tempo di ritorno 
500 anni; fenomeni siccitosi riporta gli areali dei fenomeni siccitosi degli 
ultimi 100 anni; frane e smottamenti riporta gli areali dei fenomeni franosi 
degli ultimi 200 anni; rete idrica rappresenta il diagramma del reticolo 
idrografico classificato per asta fluviale; VSHFFKL�G·DFTXD riporta gli areali 
degli specchi d’acqua presenti sul territorio (laghi, stagni, ecc.); curve di 
livello rappresenta le curve di livello ogni metro del terreno d’analisi; 
fascia delle risorgive riporta l’areale della fascia delle risorgive, comprende 
la fascia geologica caratterizzata dai fenomeni di risorgiva delle acque 
sotterranee. Geoportale della Regione Veneto, su www.idt2.regione.veneto.it 
(ultimo accesso 22 febbrario 2022).



Introduzione

52

Per descrivere invece come l’adattamento trasformi il pae-
saggio, è stato aggiunto al  rilievo orizzontale un ulteriore 
strato di approfondimento: attraversando in bicicletta, 
piedi e in barca il territorio lungo il reticolo idrografico, 
sono state visitate, rilevate e studiate le varie opere di adat-
tamento censite. Il lavoro sul campo è stato pianificato 
scegliendo gli approfondimenti da condurre per meglio 
rappresentare e descrivere la dimensione geografica, i 
dettagli, la percezione ad altezza uomo, la totale estensione 
delle opere e il loro inserimento nel contesto paesaggistico. 
La fotografia, utilizzando sia riprese a terra10 che riprese 
aeree11, ha aiutato a colmare le lacune nell’osservazione e 
nel rilievo delle opere.

II.III La metafora organica: verso un nuovo 
paradigma interpretativo

In questa tesi, la metafora organica viene utilizzata come 
strumento di valutazione che ha permesso di osservare le 
pratiche di adattamento impostando un metodo replicabi-
le – a prescindere dall’osservatore che lo applica – capace 
di analizzare in dettaglio gli aspetti fisici, processuali e 

10  La scelta delle riprese a terra è finalizzata a descrivere come vengono 
percepite le opere all’interno del contesto paesaggistico, a descriverne i 
materiali e a catalogare tutti gli elementi tecnologici che le compongono. 
È stata utilizzata una fotocamera Nikon full frame con differenti obiettivi 
(18 mm, 50 mm e teleobiettivo) per coprire le differenti necessità dei 
vari contesti. Gli scatti sono stati realizzati sia a mano libera che con 
cavalletto a seconda delle necessità.

11  Le riprese aeree effettuate con il drone invece hanno un’utilità 
tecnico-funzionale; queste infatti permettono di descrivere l’estensione 
delle opere, illustrare il loro funzionamento e ad evidenziare le sinergie 
che costruiscono con il contesto. Queste sono state effettuate con un 
drone DJI Mini 2 con fotocamera 4K con obiettivo 24 mm. A seguito 
di tre corsi di formazione, ho appreso come utilizzare il drone come 
strumento di rilievo 3D ricorrendo alla tecnica della fotogrammetria. 
Questa tecnica mi ha permesso di effettuare dei veri e propri rilievi 
tecnici, utili poi per ridisegnare e analizzare in modo preciso le opere.
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culturali che caratterizzano le opere di adattamento ai 
cambiamenti climatici. Il metodo si fonda su un “prisma” 
di osservazione che consente di distinguere per ciascuna 
opera i caratteri e le varianti sollecitati.

Osservare le pratiche di adattamento attraverso questo 
“prisma” permette, da un lato, di categorizzare le opere e le 
pratiche di adattamento e, dall’altro, ci consente di mettere 
in risalto il “gradiente” – o geometria – di interrelazioni 
che si instaurano tra i vari caratteri e le varianti all’interno 
del processo evolutivo. 

3URJHWWL�GL�DGDWWDPHQWR��WHVW�SUHOLPLQDUL�GHO�SULVPD�GL�OHWWXUD
Per validare lo strumento di valutazione dell’adattamento 
è stato eseguito un test su alcuni progetti di adattamento 
promossi dalla Comunità Europea. Il progetto Life Urban-
Proof è stato il primo EHWD�WHVWHU� tutte le attività promosse dal 
progetto sono state analizzate ermeneuticamente eviden-
ziandone e conteggiandone caratteri e varianti. Valutando le 
singole misure, ci si è resi conto di come tutte le modifiche 
non fossero mosse da un solo carattere, ma mobilitano più o 
meno tutti i caratteri dell’adattamento. Inoltre questa opera-
zione ha permesso di verificare la completezza dell’abstract 
di progetto che consente già di individuare i caratteri poi 
presenti nelle misure di adattamento promosse.

A partire da questa considerazione – suffragata da test 
condotti nello stesso modo su altri quattordici progetti – 
l’analisi è stata poi replicata sugli abstract di tutti i progetti 
presenti nel database EISMEA per estrarre informazioni 
utili dalla programmazione europea.
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adattamento e sulle agende di scala globale ha permesso di 
riconoscere la centralità dell’acqua – come risorsa e rischio 
– nell’adattamento. Considerazione che ha determinato il 
taglio della ricerca esclusivamente incentrato sull’osserva-
zione dei progetti relativi all’acqua e ai suoi territori.

Esplorare le dimensioni dell’adattamento permette di 
portare alla luce come questa figura solleciti le sfere fisica, 
culturale e di governance del progetto per il clima: non lo 
si deve leggere come un argomento prettamente afferente 
alla classica logica top-down del comando e controllo, che 
dal livello nazionale atterra ed indirizza quello locale, 
bensì trasversale tra queste. Nel contesto europeo, infatti, 
la Commissione Europea afferma che la governance mul-
tilivello sta emergendo proprio per ottenere un migliore 
coordinamento verticale al fine di garantire l’integrazione 
delle politiche e degli approcci operanti tra i vari livelli di 
governo del territorio. Il coordinamento verticale può esse-
re raggiunto attraverso diverse modalità di governance, oltre 
a quella del comando e controllo delle gerarchie, anche 
dalla concorrenza sui mercati, e dalle negoziazioni operate 
da reti locali. Vi contribuisce, inoltre, anche il reciproco 
adattamento tra livelli, come per esempio lo scambio di 
informazioni, idee politiche e argomenti che supportano 
i processi di policy-learning (Benz, 2004; Scharpf, 2000; 
Schimank, 2007). Utilizzando questa lente di osservazione 
è possibile evidenziare, però, punti di frattura tra le scale 
fisiche e amministrative del progetto, riassumibile in uno 
scollamento tra intenzioni e capacità finanziarie espresse 
in ambito politico e il reale processo di scrittura fisica del 
territorio (Moser, Ekstrom, 2010; Needham, et al., 2012; 
Simmonds, 2011). Si può ipotizzare un superamento di 
queste criticità se si introducono obiettivi ecologici come 
driver delle trasformazioni associate al progetto di adat-
tamento: la dimensione ecologica – nelle politiche, nelle 
agende e nei progetti – già oggi veicola una serie strumenti 
operativi che consentirebbero al progetto di adattamento 
di raccordare le scale di governance e di progettazione (Lavo-
rel, et al., 2015).
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Nel secondo capitolo, La metafora dell’adattamento, si fa 
ampio ricorso alla metafora come strumento cognitivo 
per descrivere e proiettare i processi di evoluzione del 
territorio all’interno di una lettura di matrice “organica”. 
In primo luogo, questo si vede in alcuni modelli urbani-
stici – &LXGDG�OLQHDO��%URDGDFUH�&LW\��'LH�,QÁDWLRQ�GHU�*UR�VWlGWH��
ecc. – che hanno declinato la figura dello sviluppo secondo 
logiche prettamente organiche. L’adattamento, come 
processo organico, si inscrive nel percorso di ribaltamento 
della prospettiva uomo ambiente e apre a una forma di 
progetto che riconosce i limiti di risorse, spazio, ecc. In 
questo senso, opera capitalizzando le forme di riscrittura 
dell’esistente come approccio in contrasto all’espansione e 
vede il territorio come una risorsa rinnovabile. Ciò permet-
te di tratteggiare un nuovo scenario operativo (necessario) 
che mira a ricostruire l’equilibrio tra territorio, attività 
antropiche e clima. La necessità di adattarsi, vincola le 
forme di trasformazione del territorio alla loro riscrittura: 
l’adattamento sarà in futuro il sinonimo di progetto di 
territorio.

In secondo luogo, l’uso della metafora organica dell’adat-
tamento è utile per descrivere dettagliatamente cosa sono 
i caratteri e le varianti in biologia e come questi vettori pos-
sano aiutarci ad affrontare la complessità dell’adattamento 
nel progetto di territorio. La trasformazione del territorio 
nel contesto del progetto per il clima mobilita un com-
plesso sistema di modifiche fisiche, culturali e politiche. 
Osservare tale sistema richiede l’utilizzo di uno strumento 
sufficientemente complesso per distinguere i singoli aspetti 
del processo di trasformazione, senza perderne di vista la 
visione sinottica. Il “prisma” analitico, che si costruisce in 
questa prima parte della tesi, permetterà successivamente 
di osservare le trasformazioni, catalogarle e commentarle 
in modo critico.

La seconda parte, Imparare dal Veneto, è costituita dal capito-
lo L’adattamento nel territorio veneto, incentrato sul caso studio. 
Qui viene utilizzata la Sezione di Valle come espediente 
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narrativo per tratteggiare il pre e il post-Kyoto: prima 
di Kyoto non si può ancora parlare di adattamento nei 
termini di “adattamento ai cambiamenti climatici”, però è 
possibile rileggere le “modifiche” di lungo periodo come 
adattamento a condizioni ambientali intrinsecamente 
avverse; mentre il post-Kyoto si caratterizza per un depo-
sito di materiali, pratiche e razionalità – con particolare 
riferimento a temi e spazi dell’acqua – che rispondono 
direttamente a nuove condizioni ambientali avverse dettate 
dal clima che cambia. Tuttavia queste ultime, in moltissimi 
casi, vengono concepite e realizzate solo in seguito alle 
emergenze, secondo una logica post-disastro, oppure sono 
forme di manutenzione del territorio. In questo senso, 
risultano repulsive rispetto ad approcci più trasformativi. 
Casi più circoscritti, invece, possono essere considerati 
esempi virtuosi in quanto manifestazione di una spiccata 
dimensione di ricerca multidisciplinare, innovazione e 
sperimentalità, che riescono a trasformare capillarmente 
il territorio innescando proficue sinergie economiche e 
sociali. Tutti i progetti di adattamento ai cambiamenti 
climatici comunque possono essere letti come supporti 
espliciti e/o impliciti per nuove ecologie. Ciò permette 
di ribaltare il modo in cui osserviamo il territorio: dal 
depositare al suolo solo una soluzione ingegneristica che 
risponde a una necessità, si passerebbe all’introduzione di 
forme progettuali capaci di innescare processi di rinatura-
lizzazione e di ri-concettualizzazione dello spazio urbano. 
Il discriminante che può consentire o meno l’innesco di 
tali processi è la scala, sia spaziale che amministrativa.

In questo caso, il “prisma” di osservazione, che consente 
di distinguere per ciascuna opera i caratteri e le varianti 
sollecitati, è funzionale a osservare, raccontare e valutare 
le opere introiettate sul territorio dall’adattamento con-
temporaneo, sia per effettuare una lettura critica, sia per 
tratteggiare futuri possibili e miglioramenti. L’uso di tale 
strumento permette di intercettare le necessarie trasforma-
zioni richieste per contrastare i cambiamenti climatici e di 
configurarle come azioni non solo di messa in sicurezza, 
bensì di stratificazione del palinsesto territoriale.
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Accanto al corpo principale della tesi, si collocano sette 
“inserti” che costituiscono elementi di approfondimento 
delle tematiche trattate. Sono utili per presentare nel 
dettaglio le procedure metodologiche, per discutere e 
analizzare dati grezzi ed esporre i procedimenti di raccolta 
dati, soprattutto ospitano alcuni passaggi che altrimenti 
non troverebbero spazio nella tesi.
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Le fonti

Il processo di rilievo dell’adattamento 
contemporaneo ha reso necessario interfac-
ciarsi con differenti soggetti: i vari consorzi 
di bonifica che gestiscono il territorio; la 
Regione del Veneto per ricostruire l’iter 
dell’erogazione di fondi per la messa in 
sicurezza; diversi enti di ricerca attraverso 
i quali è stato possibile intercettare altre 
progettualità adattative.

Ciò ha comportato l’utilizzo di fonti 
eterogenee: gli strumenti di finanziamento 
europei Life Programme e Horizon2020, il 
programma di gestione dell’emergenza 
della Regione del Veneto, le determine 
del Consiglio di Bacino Laguna di Vene-
zia dal 2011 al 2021, i report delle opere 
di implementazione e di manutenzione 
straordinaria dei consorzi di bonifica che 
gestiscono il territorio – Acque di Bonifica, 
Alta Pianura Veneta, Brenta, Bacchiglione.

In parallelo, si sono intercettate le trasfor-
mazioni derivanti dalla Piani per l’Assetto 
Idrogeologico: a partire dal database ISPRA 
del report Consumo di suolo, dinamiche territo-
riali e servizi ecosistemici, sono state schedate, 
georeferenziate e ridisegnate tutte le opere 
realizzate all’interno del territorio di stu-
dio, così da mostrare anche queste ricadute 
spaziali di un diversa tipologia progettuale 
di governo delle acque.

Il rilievo

Questi documenti solo in rari casi riporta-
no le planimetrie che definiscono i perime-
tri delle aree, in molti casi la collocazione 
stessa delle opere risultava estremamente 
indicativa. Per ovviare a questa lacuna è sta-
to eseguito un rilievo preliminare con stru-
menti di imaging satellitare disponibili sul 
software QGIS: dai report ho potuto definire 
le macroaree nelle quali sono state definite 
le opere e, incrociando l’esplorazione nadi-
rale con il tool Google Street view, sono state 
individuate le opere deducendone la forma 
dalle descrizioni riportate nei documenti. 
Una volta riconosciute e individuate sono 
state mappate, categorizzate e archiviate.

L’intero lavoro di ricerca sul campo è stato 
condotto camminando, pedalando o navi-
gando, per riuscire a raggiungere le opere 
di adattamento altrimenti inaccessibili e, 
allo stesso tempo, per apprezzare alcuni 
aspetti relativi alle relazioni che queste in-
staurano con il paesaggio. La mappa situata 
in apertura di questo inserto, rappresenta 
i tracciati dei sopralluoghi preliminari, la 
cui pianificazione è stata effettuata traguar-
dando i punti di interesse con lo strumento 
Tour Planner1, che permette di visualizzare 
i tracciati ufficiali e non disponibili sul 
territorio. La restituzione in mappa è 
avvenuta in ambiente GIS scaricando i 
tracciati .gpx registrati dal GPS utilizzato 
per la navigazione.

1 Strumento dell’app online per cicloamatori Komoot, 
su www.komoot.it (ultimo accesso 23 febbraio 2022).



Un rilievo orizzontale dell’adattamento in Veneto 

63

Un fotoracconto

Le immagini2 qui raccolte sono delle ri-
prese a terra ad altezza uomo, è stata scelta 
questa tecnica perché aiuta a restituire la 
percezione delle opere all’interno del conte-
sto paesaggistico e consente di descriverne 
i materiali e a catalogare tutti gli elementi 
tecnologici che le compongono. È stata 
utilizzata una fotocamera Nikon full frame 
con differenti obiettivi (18 mm, 50 mm e 
teleobiettivo).

2 Per questi elaborati mi sono avvalso della collabora-
zione di Giacomo Streliotto, fotografo professionista 
che si dedica alla fotografia documentaria e di ricer-
ca. Il suo lavoro riflette e si concentra sul paesaggio, 
sulle sue complessità e ambiguità, ricorrendo alla 
fotografia come mezzo di rappresentazione. Il suo 
portfolio è contraddistinto da progetti fotografici 
con focus su ambienti fluviali e umidi. Tra questi è 
degno di nota, per le affinità con la tesi di dottorato, 
il progetto fotografico La Brenta, realizzato sui terri-
tori del bacino idrografico del fiume Brenta.



Inserto n° 2

64





Inserto n° 2

66

Sprinkler per irrigazione a spruzzo.
Loria (TV)
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Pozzetti di presa per ir rigazione a goccia.
Loria (TV)
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Allacci per ir rigazione ad aspersione e canalina di drenaggio e recupero delle acque.
Loria (TV)
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a sospensione, sprinkler e altri sistemi ad 
aspersione.

Queste opere, seppur privando il paesaggio 
agricolo delle corrugazioni del suolo – 
frutto delle pratiche di irrigazione minuta 
tradizionale –, stanno implicitamente 
veicolando cambiamenti nella forma di 
sfruttamento dei campi: a quelli caratteriz-
zati da monocoltura estensiva, grazie alla 
gestione più mirata delle acque, si stanno 
sostituendo forme di coltivazione più in-
tensive e diversificate, in un susseguirsi di 
orticole, vitigni, impianti boschivi e filari 
alberati.

Sono promosse dai consorzi di bonifica lo-
cali con i fondi degli imprenditori agricoli.
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Tubazione captante di collegamento tra rete idrica e pozzo di ricarica della falda.
Montecchio Precalcino (VI)
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Superficie captante e pozzo di ricarica della falda, non visibile in quanto interrato.
Montecchio Precalcino (VI)
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Pozzo di ricarica della falda collocato al centro della superficie captante inclinata.
Villaverla (VI)
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I pozzi alterano il paesaggio in una forma 
quasi impercettibile. Talvolta, sono com-
pletamente interrati e individuarli risulta 
difficoltoso. Unico suggerimento per un 
occhio attento è la pendenza della superfi-
cie captante, direzionata verso il pozzettone 
interrato. La facile realizzazione dell’opera 
e l’ingombro quasi assente, ne rende facile 
la localizzazione in qualsiasi contesto urba-
no, agricolo e industriale.

Ad oggi non sono molto diffusi sul territo-
rio e sono ancora dei sistemi sperimentali 
promossi nel contesto di progetti europei. 
Difatti la loro realizzazione è merito quasi 
esclusivo di progetti di ricerca promossi da 
strumenti di finanziamento europeo.
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Pozzetto di immissione nelle canaline.
Schiavon (VI)
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Pozzetto a troppopieno a collegamento tra le canaline.
Schiavon (VI)
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Impianto produttivo di biomassa legnosa disposto sulla sommità delle canaline.
Schiavon (VI)
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per la produzione di biomassa. Le specie 
arboree piantate sulle creste delle scoline, 
consolidano il terreno e forniscono il 
materiale di base per i processi di depura-
zione dell’acqua. I processi di digestione 
anaerobica che avvengono sul fondo delle 
scoline, permettono l’abbattimento dei 
nitrati provenienti dagli scarti dell’attività 
zootecnica e degli impianti a biogas locali, 
aggiungendosi ai EHQHÀW legati alle attività 
agricole.

Questi complessi sistemi permettono quin-
di di differenziare la produzione agricola, 
abbattere i costi di smaltimento dei rifiuti 
zootecnici, assolvere alle sopracitate razio-
nalità idrauliche e aumentare la capillarità 
della rete ecologica.

I filari alberati le rendono molto visibili 
all’interno del paesaggio dell’alta pianura. 
Già oggi vanno a infittire i boschi di pianu-
ra e in prospettiva potrebbero ripristinarne 
la diffusione originaria. Inoltre, le canaline 
e le chiome degli alberi, configurano questi 
dispositivi come stepping stone ecologiche.

Il successo che stanno riscuotendo nella 
fascia di ricarica delle falde, ne tratteggia 
una robusta e capillare implementazione 
nel prossimo futuro, dove è possibile 
immaginare un pattern paesaggistico 
complesso, ricco di servizi ecosistemici, 
dotazioni di welfare e attività agricole carat-
terizzate da redditi e produzioni resilienti e 
diversificate.

Ad oggi, la realizzazione di queste misure è 
merito quasi esclusivo di progetti di ricerca 
promossi da strumenti di finanziamento 
europeo.
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Vegetazione acquatica e ripariale di una polla della risorgiva Lirosa.
Bressanvido (VI)
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Percorsi ciclopedonali attorno alla risorgiva Lirosa.
Bressanvido (VI)
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Nuovo capofonte della risorgiva Lirosa.
Bressanvido (VI)
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delle attività agricole e zootecniche locali, 
ma contemporaneamente si aumenta la 
biodiversità della rete idrica.

Gli interventi permettono di rinvigorire 
il sistema arboreo locale, con sponde più 
verdeggianti e ricche di biodiversità, sia nei 
pressi della risorgiva, sia nel territorio che 
attraversa, poiché l’acqua trasporta pollini 
e sementi di diverse specie, favorendone 
l’attecchimento sulle sponde.

Spesso questi sistemi prevedono la realizza-
zione di strade bianche, sia per permetterne 
la manutenzione per mezzo di macchinari 
pesanti, sia per inserirle nel contesto locale. 
Queste strade si configurano implicitamen-
te come parte di un già diffuso sistema di 
mobilità lenta maritato con la rete idrica 
minore. Questi tracciati della mobilità, di-
ventano piacevoli corridoi freschi – grazie 
ad ombreggiamento e prossimità all’acqua 
corrente – che permettono di attraversare 
la campagna in sicurezza e comfort, sia per 
quanto riguarda il tracciato della mobilità 
in sè (separato dalle arterie di traffico prin-
cipali), sia per quanto riguarda le tempera-
ture percepite, che vanno così a ridurre la 
possibilità di verificarsi di colpi di calore.

Ad oggi, la realizzazione di queste misure è 
merito quasi esclusivo di progetti di ricerca 
promossi da strumenti di finanziamento 
europeo.
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Scavo a sezione trapezioidale e ponticello di accesso ai campi.
Piazzola sul Brenta (PD)
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Scavo a sezione trapezioidale e deposito temporaneo di scatolari in cemento armato.
Piazzola sul Brenta (PD)
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Scatolari in cemento armato per la realizzazione di tratto interrato.
Piazzola sul Brenta (PD)
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Il collegamento dei canali alla rete idrica 
esistente avviene tramite pozzettoni in 
cemento, chiaviche o sistemi a troppopie-
no, talvolta questo avviene con dispositivi 
dotati di sensoristica, capace di aprire, 
chiudere e regolare la quantità d’acqua da 
immettere o da scolmare a seconda della 
necessità. 

Questi dispositivi non sono nuovi al pa-
esaggio veneto e vanno ad infittire la rete 
esistente.

Il paesaggio non subisce alterazione nella 
sua “genetica” ma, la progressiva diffusione 
di questi dispositivi, si configura come un 
potenziale infittimento della rete ecologica 
locale, specie se le loro sponde vengono 
piantumate con essenze autoctone.

La loro realizzazione è promossa da enti di 
diversa scala quali consorzi di bonifica o 
genio civile.
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Piantumazione di vegetazione ripariale e consolidamento delle sponde.
Vivaro (VI)
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Scavi e riporti delle opere di rimodellazione dell’alveo.
Vivaro (VI)
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Risezionamento fluviale e percorso ciclopedonale sulla sommità arginale.
Vivaro (VI)
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osservare forme di irrobustimento delle 
sponde effettuato con materiali minerali – 
grandi conci di pietra e/o massicciate.

Il paesaggio fluviale delle aste su cui si 
va ad intervenire assume un aspetto più 
naturale, ricco di biodiversità e di pregio 
paesaggistico.

Il letto del fiume, reso più ampio, nei perio-
di di portata ordinaria, ospita pratiche d’u-
so degli spazi legate alla vita all’aria aperta 
quali pesca sportiva, hiking e cicloturismo.

Spesso, con i lavori di ricalibratura e rise-
zionamento, gli attori coinvolti in queste 
opere colgono l’occasione per realizzare 
piste ciclopedonali sulle creste arginali, an-
dando così ad infittire la rete della mobilità 
lenta locale.

La loro realizzazione è promossa da enti di 
diversa scala quali consorzi di bonifica o 
genio civile.
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Motori delle idrovore.
Caselle (PD)



Un rilievo orizzontale dell’adattamento in Veneto 

103

Golena che ospita l’impianto di sollevamento.
Caselle (PD)
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Golena che ospita l’impianto di sollevamento.
Caselle (PD)



Un rilievo orizzontale dell’adattamento in Veneto 

105

Nei pressi dei contesti urbani più densi 
e impermeabilizzati, vengono installate 
queste micro idrovore che, attivandosi 
automaticamente in caso di intasamento 
della rete di deflusso delle acque bianche, 
bypassano il sistema di sollevamento mec-
canico principale.

Dai pozzetti di accumulo delle acque si 
divergono dei manicotti che, scavalcando 
le arginature, collegano la rete di drenaggio 
urbano alle idrovore posizionate sui terraz-
zi interni delle aste fluviali.

La natura puntuale e puramente tecnologi-
ca di questi dispositivi, non intesse partico-
lari relazioni con il paesaggio, se non per i 
singoli manufatti, che spesso interessano lo 
spazio golenale per centinaia di metri.

La loro realizzazione è promossa da enti di 
diversa scala quali consorzi di bonifica o 
genio civile.
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Opere di rinaturalizzazione e desealing di canali di scolo.
Favaro Veneto (VE)
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Rimodellazione e consolidamento dell’alveo fluviale con essenze arboree e arbustive.
Cazzago (VE)
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Argine riposiz ionato e piantumazione di essenze arboree e arbustive.
Cazzago (VE)
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o idrofile, il letto del fiume. Il fiume, così 
riconfigurato dispone quindi di maggior 
spazio di espansione all’interno degli argi-
ni e, allo stesso tempo, vede irrobustire il 
proprio valore ecosistemico.

Il paesaggio fluviale, in modo analogo a 
quanto accade con i risezionamenti argi-
nali, risulta  più ricco di biodiversità e di 
qualità paesaggistica, dando spazio a sacche 
di naturalità anche all’interno dei centri 
urbani attraversati.

La loro realizzazione è promossa da enti 
quali consorzi di bonifica o genio civile, 
tuttavia i primi progetti di rinaturalizza-
zione capitalizzano le sinergie costruite tra 
consorzi di bonifica e progetti finanziati 
dalla programmazione europea.
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Canale e chiavica di immissione di acqua dolce, lato fiume Sile.
Portegrandi (VE)
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Canale di immissione di acqua dolce, lato Laguna di Venezia.
Portegrandi (VE)
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Intervento di ricostruzione morfologica realizzato con sacconi e palizzate biodegradabili. 
Portegrandi (VE)
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I riassetti morfologici, invece, si sostan-
ziano in differenti forme di riduzione del 
moto ondoso quali frangiflutti, fascinate 
e barene artificiali. La loro realizzazione 
permette di ridurre l’azione erosiva delle 
correnti, consolidare i fondali e, in ultima 
istanza, attivare processi di produzione di 
materiale organico, utile a ristabilire, anche 
in questo caso, l’assetto dei fondali della 
Laguna.

Questi interventi, in un processo incremen-
tale, porteranno a una graduale ricomparsa 
dei sistemi di barene, ghebi e velme andati 
perduti. In parallelo, grazie alle opere infra-
strutturali complementari o necessarie alla 
loro realizzazione/manutenzione, contri-
buiranno a realizzare o consolidare alcune 
reti della mobilità lenta-turistica – terrestre 
o acquea –, inserendosi in un più ampio 
quadro di valorizzazione del paesaggio 
lagunare.

La loro realizzazione è promossa da enti di 
diversa scala, quali l’autorità di bacino, e da 
enti di ricerca, attraverso fondi promossi 
dalla programmazione europea.
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Vegetazione arborea e arbustiva sulla cresta delle dune interne. 
Cà Roman (VE)
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Prateria tra pineta e retrodune. 
Cà Roman (VE)
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Percorsi pedonali tra pineta, dune e spiag gia, lato pineta. 
Cà Roman (VE)
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processo autogenerativo delle dune. Man 
mano che ci si allontana dalla battigia, la 
vegetazione da arbustiva diventa arborea, 
consolidando ulteriormente il terreno delle 
dune (retrodune).

Il litorale da sabbioso diventa verdeggiante 
e selvaggio, ricco di piante e fauna autocto-
na e con un andamento altimetrico sinuoso 
sul fronte mare, mentre verso la Laguna, 
danno vita a praterie e pinete.

La loro realizzazione è promossa da enti di 
diversa scala, quali l’autorità di bacino, e da 
enti di ricerca, attraverso fondi promossi 
dalla programmazione europea.
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Vasca di fitodepurazione e infiltrazione delle acque piovane. 
Vigonza (PD)
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Superfici drenanti e superfici depavimantate. 
Vigonza (PD)
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Percorsi, superfici drenanti e superfici depavimantate. 
Vigonza (PD)
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come la realizzazione di spazi predisposti 
ad accogliere molteplici pratiche urbane, il 
miglioramento della percezione dello spa-
zio urbano e l’aumento della biodiversità.

Il paesaggio urbano cambia in favore di 
una diffusa de-pavimentazione e maggior 
presenza di superfici inerbite e alberate o, 
più in generale, è osservabile un migliora-
mento della qualità dello spazio pubblico, 
sia dal punto di vista tecnico – vocato alla 
gestione dell’acqua –, sia dal punto di vista 
delle dotazioni spaziali a supporto di prati-
che d’uso degli spazi aperti.

La loro realizzazione è promossa da 
enti locali, ad esempio i comuni, e sono 
l’occasione per depositare al suolo forme 
sperimentali di gestione delle acque.
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Bocca di immissione delle piene vista dall’interno del bacino di espansione. 
Caldogno (VI)
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Percorso in stabilizzato realizzato sugli argini del bacino di espansione. 
Caldogno (VI)
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Collegamento a troppopieno tra i due bacini dell’opera. 
Caldogno (VI)
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coltivati. Tuttavia, per rispondere a logiche 
di sicurezza idraulica, questi spazi vengono 
banalizzati, rimuovendo filari alberati e 
rete idrica minore.

In alcuni casi, i progettisti vedono questi 
spazi come un luogo della sperimentazio-
ne: la basse rendita agricola dei terreni su 
cui vengono realizzate e la difficoltà di ac-
cesso al fondo (gli alti argini rendono più 
complesso l’accesso ai mezzi agricoli) ha 
fatto sì che si desse il via alla realizzazione 
sperimentale di aree umide ad alto valore 
ecologico al posto dei campi coltivati.

Come nel caso delle ricalibrature arginali, 
spesso i progettisti prevedono la realizza-
zione di strade bianche sulla sommità degli 
argini. La loro realizzazione è promossa 
da enti di diversa scala quali consorzi di 
bonifica o genio civile.
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Interno di un bacino e tubo di immissione delle acque nella rete idrica. 
Cavazzale (VI)
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Bacino con fondo drenante recintato. 
Cavazzale (VI)
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Parco attrezzato realizzato all’interno di un bacino. 
Vigonza (PD)
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In molti casi vengono recintati per ridurre 
potenziali rischi di annegamento.

È interessante notare come questi spazi 
possano rappresentare una risorsa per 
la città, sia nel caso dei bacini aperti che 
recintati: quelli accessibili possono essere 
osservati a tutti gli effetti come impliciti 
playground o più in generale come spazi 
verdi a disposizione della cittadinanza; 
quelli recintati, ribaltando il punto di vista 
da umano a non umano, offrono delle 
tasche di naturalità sicure per flora e fauna, 
proprio in quanto non accessibili da parte 
dell’uomo.

In alcune delle opere qui riportate è stata 
osservata la ricomparsa di anfibi rari che 
in queste “stepping stone forzate” trovano un 
luogo sicuro dove nidificare.

Osservando i nuovi tessuti urbani dall’alto 
è possibile apprezzare come, dal 2008 ad 
oggi, questi nuovi frammenti di città 
risultino più verdeggianti rispetto a quelli 
realizzati in precedenza: il maggior spazio 
adibito a verde si configura a tutti gli effetti 
come uno standard urbanistico implicito. 

La loro realizzazione è prevista come 
prescrizione per la realizzazione di nuove 
aree di lottizzazione, pertanto sono da con-
figurarsi come opere realizzate dai privati e 
poi cedute alle amministrazioni comunali 
locali.



142









Capitolo 1 Le dimensioni dell’adattamento

146





Capitolo 1 Le dimensioni dell’adattamento

148

che costruiscono proiezioni al futuro, questo pensiero ha 
portato a considerare lo spazio come un bene di consumo 
illimitato, il cui unico ruolo è quello di permettere di 
produrre valore2. 

La crescita illimitata, supportata dai progressi della tecnica 
e dal pensiero progettuale dominante, si traduce, nel giro 
di pochi anni, non solo nell’espansione incontrollata 
dell’impronta urbana, ma anche nell’erosione esponenziale 
delle risorse globali. 

Negli anni più recenti, il pensiero antropocentrico, solle-
citato dai dissesti prodotti dal cambiamento climatico, e 
più in generale dalla perdita di qualità ambientale dovuta 
agli effetti delle attività antropiche, propone soluzioni che 
poco si discostano dal suo percorso. Secondo un approccio 
definito tecno-ottimista3, si continua a seguire una logica 
per la quale a ogni problema creato dall’uomo esista una 
soluzione tecnologica capace di risolverlo, legittimando 
indirettamente la centralità dell’essere umano. Tale ap-
proccio, già da metà del Novecento, quando si iniziano a 
vedere i primi fallimenti del sistema, raccoglie detrattori: se 
il determinismo tecnologico definisce la tecnologia come il 
tratto distintivo di una società, è oggi possibile affermare 
come proprio la tecnologia abbia concorso a delineare la 
fine della società stessa che, in assenza di risorse, non riesce 
a trovare nella tecnologia le risposte ai problemi da essa 
causati.

In urbanistica ciò si è tradotto, infatti, nella produzione di 
teorie e progetti4 governati dalla logica della crescita infinita 

2  Si rimanda alle teorizzazioni sul capitalismo estrattivo formulate, tra 
gli altri, da David Harvey (2013) e Saskia Sassen (2015).

3  La radice del tecno-ottimismo può essere rintracciata nel pensiero del 
sociologo ed economista Thorstein Veblen. Si fa riferimento al suo testo 
del 1898 Why is economics not an evolutionary science.
4  Ne sono un esempio le teorie della città sviluppate nell’arco del 
Novecento che, attraverso modelli di replicazione ed espansione del 
corpo della città, alludono a un incrementale sviluppo spaziale, senza 
considerare gli aspetti del metabolismo urbano e le ricadute ambientali 
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che non considera le variabili “non umane” dei sistemi con 
cui interagiscono. Tra l’Ottocento e il Novecento, alcuni 
modelli, utopie e progetti, realizzati, ragionano su diverse 
dimensioni dello sviluppo – cellulare, reticolare e lineare – 
che attingono a una visione organica dei processi evolutivi 
del territorio pur rimanendo all’interno della prospettiva 
antropocentrica e tecno-ottimista.

Parallelamente al pensiero antropocentrico-tecnico pro-
gredisce sotto traccia il pensiero ecologista. La nascita 
delle scienze biologiche, nella prima metà dell’Ottocento, 
contribuisce a dare una violenta scossa al modo in cui 
si osservava il mondo, avviando un lento processo di 
ribaltamento della prospettiva uomo-ambiente: esplora 
le implicazioni di un sistema finito – la Terra –, indivi-
duandone i processi, i materiali e le forme di vita che lo 
strutturano e lo attraversano, in questo modo, riconosce 
l’uomo non come il centro del sistema, bensì come “una” 
delle molteplici variabili; identifica nell’ecologia il “nuovo 
sistema di valori” a cui fare riferimento.

Gottfried Reinhold Treviranus5 nel 1822 inizia una rivolu-
zione inconsapevole, destinata a suggerire, due secoli dopo, 
una via d’uscita alla crescita incontrollata:

«gli oggetti della nostra ricerca saranno le diverse forme e 
manifestazioni della vita, le condizioni e le leggi in base alle 
quali si verificano questi fenomeni e le cause attraverso i quali 
sono stati prodotti. La scienza che si occupa di questi oggetti 
viene indicata con il nome di biologia» (Treviranus, 1822, p. 
416, trad. dell’autore).

dirette e indirette. A questo pensiero si fa implicitamente allusione 
nella previsione di estensione globale dell’Ecumenopolis di Constantinos 
Doxiades (et al., 1974), nelle espansioni infinite del Tokyo Bay Plan di 
Kenzo Tange (1960), nel 'LH� ,QÁDWLRQ� GHU�*UR�VWlGWH di Erich Gloeden 
(1923), nella %URDGDFUH�&LW\ di Frank Lloyd Wright (1934) e nella &LX-
GDG� OLQHDO di Soria y Mata (1911). Ma lo si ritrova anche nelle forme 
dell’odierno sprawl che caratterizzano molte geografie del pianeta tra 
cui il Nord Italia, saturo di insediamenti che hanno innervato ed eroso 
estensivamente l’intera Pianura Padana e le sue risorse ambientali.

5  Naturalista tedesco, contemporaneo di Jean-Baptiste Lamarck.

Biologie, oder Philosophie 
der lebenden Natur für 

Naturforscher und Ärzte, 
Gottfried Reinhold Treviranus, 

1822.
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Dopo Treviranus, Karl Ritter nel 1818 suggerisce come la 
storia dell’uomo sia fortemente relazionata alle geografie e 
alla natura degli ambienti in cui si insedia. Fa seguito Hen-
ry David Thoreau6 (1899) – padre teorico del movimento 
ambientalista moderno – proponendo una rivoluzionaria 
idea di rapporto con la natura da cui muove l’innovativo 
approccio scientifico della biologia quale scienza by sim-
pathy – dotata di pathos –, ovvero capace di produrre una 
conoscenza completa e profonda della natura in tutte le 
sue componenti e variabili.

Sulle spalle di queste visioni proto-ecologiche, viene in-
trodotto il termine ecologia, utilizzato per la prima volta 
da Ernst Haekel7 (et al., 1866) che inizia a contaminare le 
scienze urbane e alcuni modelli urbani teorici. Per citare 
due esempi tra i più noti: New Harmony di Robert Owen, 
formulato in Inghilterra nella prima metà dell’Ottocento,  
può essere considerato un primo esperimento di socialismo 
utopico, dove si allude a uno stretto rapporto tra abitanti 
ed ecosistema circostante (Benevolo, 1963); la *DUGHQ�&LW\ 
teorizzata da Ebenezer Howard nel 1902 – appoggiandosi 
alle riflessioni raccolte nel celebre *DUGHQ�&LWLHV�RI �7RPRUURZ 
– aveva come obiettivo di mettere a sistema i benefici del 
vivere in campagna e in città, minimizzando gli svantaggi 
di entrambi i contesti. 

L’ecologia, però, inizia a contaminare anche la dimensione 
del governo del territorio, infatti sono del 1865 la prima 
legge italiana in materia di sistemazione idraulica e difesa 
del suolo e del 1898 la nascita della prima associazione 
ecologista italiana – Associazione nazionale pro montibus et silvis 
(Budoni, et al., 1995).

6  Henry David Thoreau studiò filosofia naturale all’Università di 
Harvard esplorando botanica, zoologia, ornitologia, meteorologia e 
geografia. Dal 1850 fu membro della Boston Natural History Society. Si 
dedicò poi all’osservazione delle foreste e pubblicò il libro :DOGHQ��RU��
/LIH� LQ� WKH�ZRRGV, uno dei primi saggi in assoluto a trattare il soggetto 
ecologico.

7  Ernst Heinrich Haeckel è stato un biologo, etologo, filosofo e artista 
tedesco.

New Harmony, 
Robert Owen, 

1817.

Diagramma della Garden City, 
Ebenezer Howard, 

1902.
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Il pensiero ecologico acquisisce una differente sfumatura 
dopo l’introduzione in biologia della prima legge dei 
fattori ecologici limitanti8, per opera dello zoologo ed 
ecologo Victor Ernest Shelford, attraverso la quale si nega 
la semplice relazione diretta causa-effetto in favore di 
un’osservazione più complessa dei fenomeni e delle loro 
interrelazioni. Ciò si ripercuote nelle scienze urbane: se ne 
trova un esempio già in &LWLHV�LQ�(YROXWLRQ di Patrick Geddes 
(1915), che inizia ad osservare l’evoluzione dei sistemi inse-
diativi come se fossero degli organismi, pertanto cercando 
di tenere insieme società e ambiente (Torres, 2000).

7KH� &LW\ di Robert Park, Ernest Burgess e Roderick 
McKenzie (1925) si inserisce in questa prospettiva – dove 
l’osservazione complessa della natura diventa uno dei 
capisaldi del pensiero organicista – leggendo attraverso 
nuove chiavi interpretative il rapporto tra insediamenti, 
società e territorio. Sulla scorta di questa nuova visione, 
Park e Burgess introducono il concetto di ecologia umana 
su cui si incardinerà la Scuola di Chicago (Torres, 2000). 
In parallelo, Lucien Febvre (HW�DO���1922) con La Terre et l’Év-
olution Humaine9 e Alfred James Lokta10 (1925) con Elements 
RI �3K\VLFDO�%LRORJ\ consolidano la definizione di comunità 
quale sistema complesso, qualità osservabile con l’impiego 
di modelli matematici11.

8  La legge dei fattori limitanti considera, anziché gli elementi, i fattori 
ecologici e stabilisce che una specie non può popolare un certo am-
biente se in esso si verifica mancanza, scarsa intensità o eccesso di un 
certo fattore ecologico. Il valore scientifico della complessità verrà poi 
riconosciuto nel 1947 da Warren Weaver in 6FLHQFH�DQG�&RPSOH[LW\�
9  Lo storico francese Lucien Febvre (1878-1956) inizia nel 1922, con 
il testo La Terre et l’Évolution Humaine, un percorso di orientamento e 
di riflessione critica sulla relazione tra il “suolo” e le società umane: 
sostiene che tutta la vita umana, tutte le molteplici attività degli uomini, 
dei gruppi e delle società debbano essere studiate metodicamente e 
razionalmente mettendole in relazione all’ambiente geografico, da con-
siderare in tutta la sua complessità biologica, minerale e paesaggistica.

10  Alfred James Lotka è stato un matematico, statistico e chimico fisico 
statunitense, famoso per i suoi lavori sulla dinamica delle popolazioni.

11  Queste relazioni sono state studiate ed espresse sotto forma 

Diagramma sinottico che 
delinea il legame inseparabile 
tra la tradizione culturale, gli 

aspetti ecologici e lo sviluppo 
della città. 

Cities in Evolution, 
Patrick Geddes, 

1915.

Modello dell’ecologia 
sociale urbana per zone 

concentriche. 
Robert Park, Ernest Burgess e 

Roderick McKenzie, 
1925.
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Dall’altra parte, anche l’approccio funzionalista, pur 
mantenendosi distante da una vera e propria proiezione 
organica, subisce l’influsso di queste riflessioni:

«Functionalism attempted to decipher the principles at work 
in nature. The machine made visible the mathematical order 
that lay at the foundations of nature, in a certain sense en-
abling it to transcend nature’s own unpredictable character. 
Le Corbusier regarded the machine in a similar fashion: “the 
creations of mechanical engineering are organisms that ap-
proach perfection and obey the same evolutionary laws as the 
creations in nature that arouse our admiration. The harmony 
[of nature] is present in the works that emerge from the studio 
or factory”» (Schilders, 2010, pp. 14-15).

L’analisi multicriteriale e complessa, che legge le interazio-
ni tra tecnica, società e ambiente, consente di decifrare le 
regole che governano l’organizzazione territoriale, difatti 
Walter Christaller (1933)12, con la teoria delle località cen-
trali, riesce a riconoscere e spiegare la costruzione dell’im-
pianto gerarchico su cui si articolano i rapporti reciproci 
tra nuclei urbani.

Alla metà degli anni Trenta, a pochi anni di distanza 
tra di loro, si registrano due momenti importanti per la 
riconoscibilità scientifica dell’ecologia: la definizione di 
ecosistema come unità dell’ecologia (Tansley, HW�DO�� 1935) 
e dell’ecologia del paesaggio come biosistema (Troll, 1939). 

Questo fermento intellettuale attorno ai temi dell’ecologia 
ne porta l’eco anche nel governo del territorio: in Italia si 
ha l’istituzione del primo parco nazionale italiano – Parco 

matematica, rappresentate poi con equazioni. Ne è un esempio l’equa-
zione di Volterra-Lotka che, al fine di riprodurre il livello oscillatorio di 
una popolazione di pesci del Mar Adriatico, ha osservato la complessità 
dell’ambiente marino dal punto di vista chimico per determinarne una 
proiezione.

12  Walter Christaller è stato un geografo ed economista tedesco. È con-
siderato il principale fondatore della &HQWUDO�/RFDOLW\�7KHRU\, un modello 
che descrive la gerarchia dei centri urbani e la relativa organizzazione 
delle reti economiche e di servizi che collegano i diversi luoghi.

Diagramma di organizzazione 
delle aree di mercato, 

Walter Christaller, 
1933.
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Nazionale Gran Paradiso (1922) –, e del vincolo idroge-
ologico (1923)13; più tardi, nel 1940, negli Stati Uniti, 
la &RQYHQWLRQ� RQ� 1DWXUH� 3URWHFWLRQ� DQG� :LOG� /LIH� 3UHVHUYDWLRQ�
in the Western Hemisphere14 getta le basi internazionali per 
instaurare le prime forme di tutela, di conservazione e 
schedatura di specie animali, vegetali e i loro ecosistemi; 
nel 1948 viene fondata l’,QWHUQDWLRQDO�8QLRQ�IRU�WKH�&RQVHUYDWLRQ�
RI �1DWXUH (IUCN)15 che ad oggi è ancora la più autorevole 
istituzione scientifica internazionale per la conservazione 
della natura16. Altri due passaggi importanti si avranno con 
la pubblicazione del primo manuale di ecologia Principi 

13  Il Regio decreto legge del 30 dicembre 1923, n. 3267�� all’art. 
1 esplicita che «sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici 
i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme 
di utilizzazione contrastanti […] possono con danno pubblico subire 
denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque». 
 Il Regio decreto legge del 30 dicembre 1923, n. 3267 5LRUGLQDPHQWR�H�ULIRU-
PD�GHOOD�OHJLVOD]LRQH�LQ�PDWHULD�GL�ERVFKL�H�GL�WHUUHQL�PRQWDQL� Gazzetta Ufficiale, 
Serie Generale n.117 del 17 maggio 1924, su www.gazzettaufficiale.it 
(ultimo accesso 3 febbraio 2022).

14  La conferenza, indetta nel 1940 a cui sono stati invitati tutti i 
governi del continente americano, si propone un duplice obiettivo: 
preservare dall’estinzione tutte le specie e i generi della fauna e della 
flora nei loro habitat naturali; preservare aree di straordinaria bellezza, 
formazioni geologiche sorprendenti o regioni di valore estetico, storico 
o scientifico. Nello specifico, le parti coinvolte si impegnano a istitu-
ire parchi nazionali, riserve nazionali, monumenti naturali e riserve 
naturali. I governi contraenti si impegnano inoltre ad adottare misure 
nazionali per la conservazione, all’interno dei loro confini, della flora e 
della fauna al di fuori delle aree protette. Le parti contraenti accettano 
di cooperare tra loro per promuovere la ricerca e lo studio sul campo 
al fine di promuovere gli obiettivi della Convenzione. Si impegnano 
inoltre ad imporre controlli sul commercio di fauna e flora protette e 
di qualsiasi loro parte attraverso un sistema di certificati commerciali 
(IUCN, 1940).

15  L’IUCN è l’autorità globale che monitora e salvaguarda le condizio-
ni ambientali e naturali globali. È costituita come  un’unione di membri 
composta da organizzazioni governative e comunità locali.

16  Nel 1999 l’IUCN è riconosciuta dall’ONU come osservatore uffi-
ciale dell’$VVHPEOHD�JHQHUDOH�GHOOH�1D]LRQL�8QLWH.
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IRQGDPHQWDOL�GL�HFRORJLD (Odum, 1953) e la successiva introdu-
zione del concetto di nicchia ecologica.

Al fermento intellettuale segue una crescente awareness 
in merito ai temi ambientali tra la popolazione, questa 
esplode negli anni Sessanta con lotte e movimenti dal 
basso, (McCormick, 1989) che si configurano concettual-
mente come i precursori dei contemporanei movimenti 
ambientalisti quali )ULGD\�IRU�)XWXUH17 ed ([WLQFWLRQ�5HEHOOLRQ18. 
Sempre più politici, ricercatori, progettisti e attivisti ten-
tarono di rivisitare l’assetto ecologico di base delle città e 
del territorio. Ci si chiedeva se le «città moderne devono 
continuare a essere metropoli avide e divoratrici come nel 

17  )ULGD\V�IRU�)XWXUH, noto anche come sciopero scolastico per il clima, 
è un movimento ambientalista internazionale di protesta, composto da 
studenti che chiedono e rivendicano azioni atte a prevenire il riscal-
damento globale e il cambiamento climatico. L’organizzazione delle 
proteste e del movimento è iniziatanel 2016 quando la svedese Greta 
Thunberg ha scioperato dal 20 agosto al 9 settembre sedendosi al di 
fuori del Riksdag – parlamento nazionale del Regno di Svezia – con 
un cartello che recitava 6NROVWUHMN�I|U�NOLPDWHW (sciopero scolastico per il 
clima). La sua protesta arrivava a valle dalle ondate di calore anomale 
e dagli incendi scoppiati in Svezia e provava a richiedere al governo 
svedese di ridurre le emissioni di anidride carbonica in base all’Accordo 
di Parigi. Il 7 settembre, poco prima delle elezioni, annunciava che 
avrebbe continuato a manifestare ogni venerdì fino a quando la Svezia 
non si fosse allineata con l’accordo di Parigi. Il suo VORJDQ�)ULGD\V�)RU�
Future ha attirato l’attenzione globale, ispirando gli studenti delle scuole 
di tutto il mondo a scioperare per il clima. Fridays for Future (2022), su 
www.fridaysforfuture.org (ultimo accesso 9 febbraio 2022).

18  ([WLQFWLRQ� 5HEHOOLRQ è un movimento internazionale, “dal basso”, 
nonviolento e VFLHQWLÀF�EDVHG, fondato nel 2018 in Inghilterra in risposta 
alla devastazione ecologica causata dalle attività umane. Il movimento 
chiama alla disobbedienza civile non violenta per chiedere ai governi 
di invertire la rotta che sta portando verso il disastro climatico ed 
ecologico. Nello specifico richiede: che i governi dichiarino l’emergenza 
climatica ed ecologica; che si fermi la distruzione degli ecosistemi e della 
biodiversità e si portino allo zero netto le emissioni di gas serra entro il 
2025; che i governi costiuiscano e che siano guidati da un’assemblea di 
cittadini/e per prendere decisioni sulle misure da attuare in merito alla 
giustizia climatica ed ecologica. Extinction Rebellion (2022), su www.
extinctionrebellion.uk (ultimo accesso 9 febbraio 2022).
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XX secolo, o se possono in qualche modo trasformarsi, 
così da contenere o annullare il danno ambientale che 
provocano» (McNeil, et al., 2018, p. 115).

È del 1961 la fondazione del :RUOG�:LOGOLIH�)XQG (WWF)19 
mentre di pochi anni dopo l’istituzione dei programmi 
0DQ� DQG� %LRVSKHUH� 3URJUDPPH dell’ UNESCO (1971), che 
si pongono l’obiettivo di promuovere su base scientifica 
un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso 
la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello svi-
luppo sostenibile. Nel 1968 con la &DUWD�(XURSHD�GHOO·DFTXD�
(Council of Europe, 1967), che istituzionalizza la necessità 
di preservare e controllare le acque in quanto bene pre-
zioso esauribile e indispensabile a tutte le attività umane, 
per la prima volta, il tema dell’acqua raggiunge le agende 
politiche europee. 

Il processo di revisione dell’approccio tecno-ottimista 
prosegue sulla scorta delle prime evidenze relative alle con-
dizioni di un sistema di crescita incontrollato, portando ad 
accorate riflessioni sulla finitezza delle risorse globali – ne 
è un esempio il testo di Kenneth Ewart Boulding20 The Eco-
QRP\�RI �WKH�&RPLQJ�6SDFHVKLS�(DUWK (Boulding, et al., 1966). Gli 
economisti ecologici21 con la definizione di bioeconomia22, 
riflettendo sulle relazioni tra sistema economico in crescita 

19 L’associazione venne fondata il 29 aprile 1961 come :RUOG�:LOGOLIH�
)XQG, letteralmente “fondo mondiale per la vita selvatica”.

20  È stato un economista, scienziato dei sistemi e filosofo, cofonda-
tore della teoria generale dei sistemi, fondatore di numerosi progetti 
in economia e scienze sociali. Nello specifico, in 7KH�(FRQRP\� RI � WKH�
&RPLQJ�6SDFHVKLS�(DUWK discute input e output dei sistemi aperti e chiusi nel 
contesto dei sistemi di materiali, energia e informazione.

21  Sono economisti il cui approccio alla teoria economica è forte-
mente incentrato sul legame tra equilibrio dell’ecosistema e benessere 
delle persone. Il più noto tra questi è l’economista statunitense Nicholas 
Georgescu-Roegen, la cui carriera scientifica si concentra dapprima sulle 
teorie del consumo, della produzione e successivamente sui temi dello 
sviluppo e della metodologia economica.

22  Il termine è coniato da Nicholas Georgescu-Roegen, allude a un’e-
conomia ecologicamente e socialmente sostenibile.
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e ambiente – che si ritrovano anche nel paradigmatico 
testo 7KH�/LPLWV�WR�*URZWK (Meadows, 1972) – insinuano un 
dubbio sul fatto che si stesse supportando un sistema di 
espansione inquinante e onnivoro e, contemporaneamen-
te, non si stesse tenendo in considerazione la sua finitezza. 

Lo sviluppo economico, demografico e territoriale avvenu-
to durante OHV�WUHQWH�JORULHXVHV (Fourastié, 1979) ha prodotto 
come “scarto” un’impronta umana su ambiente e salute i 
cui effetti negativi sono osservati dagli ecologi. Anche gli 
urbanisti cominciano a intravedere il ruolo e le responsa-
bilità della città nel produrre un volume “non necessario” 
di spazi urbani quali risultato dei processi capitalistici (In-
dovina, 1972): lo sprawl diventa l’equivalente ecosistemico 
dell’inquinamento prodotto dalle filiere produttive.

Nel 1972 l’ONU indìce la &RQIHUHQ]D�GL�6WRFFROPD23 (UNEP, 
1972) che ha come centro il rapporto tra sviluppo e ambien-
te, tra uomo e natura. Uno dei risultati più rilevanti della 
conferenza è il documento Verso un’economia umana – coordi-
nato da Georgescu-Roegen, Kenneth Boulding e Hermann 
E. Daly (1973) – dove si cerca un’alleanza tra economia e 
ambiente, tra scienza e politica, nella consapevolezza che 
il modello di sviluppo dominante stesse versando in una 
crisi dal cui esito poteva dipendere la sopravvivenza del 
genere umano. Dalla conferenza emergono alcuni nuovi 
concetti di carattere economico, sociale, storico ed ecologi-
co, che guideranno il dibattito per i successivi due decenni: 

23  La &RQIHUHQ]D� GL� 6WRFFROPD si tiene nel giugno del 1972, riflette e 
definisce i principi che regolano il rapporto uomo-ambiente. Alla fine 
della conferenza questi principi – sintetizzati in 26 punti – vengono 
raccolti nella Declaration on the Human Environment. La Dichiarazione che 
viene emanata a seguito della conferenza stabilisce che «l’uomo ha un 
diritto fondamentale alla libertà, all’eguaglianza e a condizioni di vita 
soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità 
e nel benessere, ed è altamente responsabile della protezione e del 
miglioramento dell’ambiente davanti alle generazioni future» (UNEP, 
1972, p. 1).

Proiezioni al 2100 – 
popolazione, cibo, 

produzione industriale – del 
computer World 3. 

The Limits to Growth, 
1972.
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sviluppo locale24, bisogni fondamentali25, principio di 
VHOI�UHOLDQFH26, ecosviluppo27, sviluppo sostenibile28, termini 
che verranno consolidati ufficialmente nel Rapporto 
%UXQGWODQG (ONU, 1987), che individua i problemi globali 
dell’ambiente nella frattura tra la grande povertà del Sud e 
i modelli di produzione e di consumo non sostenibili del 
Nord.

Si inserisce in questo percorso di evidenze scientifiche e 
formulazione di nuove teorie economiche, la nascita della 
environmental philosophy e della GHHS� HFRORJ\29 – teorizzate da 

24 All’interno delle scienze sociali si parla di sviluppo locale per indica-
re l’identificazione e l’uso delle risorse e delle potenzialità endogene di 
una comunità, quartiere, città, comune o equivalente (Montoya, 1998).

25 Esistono cinque categorie di bisogni fondamentali: fisiologico, 
sicurezza, amore, stima e autorealizzazione (Maslow, 1943).

26 Il principio di VHOI�UHOLDQFH esprime la necessità per ogni individuo di 
evitare il conformismo e la falsa coerenza, e seguire i propri istinti e la 
propria idea (Emerson, 1900). Questo concetto si traduce a scala globale 
nella capacità degli Stati di prendere decisioni autonomamente, senza 
bisogno dell’aiuto o dell’approvazione di strutture sovraordinate.

27  Per ecosviluppo si intende uno sviluppo economico compatibile 
con il rispetto e la tutela dell’ambiente naturale (Sachs, 1974).

28 Per sviluppo sostenibile si intendo uno sviluppo compatibile con 
il rispetto delle risorse ambientali, economiche e sociali (IUCN, 1979).

29  La environmental philosophy e la GHHS�HFRORJ\ sono branche della filosofia 
che si occupano dell’ambiente naturale e del ruolo (posto) dell’uomo 
al suo interno. Queste si pongono domande cruciali sulle relazioni 
tra essere umano e ambiente, con particolare attenzione al suo ruolo 
e allo spostamento di paradigma da antropocentrico a ecologico. Si 
interrogano inoltre su come l’essere umano debba rispondere alle sfide 
ambientali quali inquinamento e cambiamento climatico, su come com-
prendere le relazioni tra mondo naturale, tecnologia e sviluppo umano. 
Più in generale abbracciano l’etica ambientale, l’estetica ambientale, 
l’ecofemminismo, l’ermeneutica ambientale e la teologia ambientale. 
Alcune delle principali aree di interesse per i filosofi ambientali sono: 
la definizione di ambiente e natura; come valutare l’ambiente; lo stato 
morale di animali e piante; ambientalismo, ecologia profonda, il valore 
estetico della natura, e il suo valore intrinseco; il restauro della natura e 
del rapporto uomo-natura; il riconoscimento del ruolo della natura in 
relazione alle generazioni future. In questa tesi di dottorato, il filosofo 
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Arne Næss (2001) e George Session (2001), che ne arti-
colano il pensiero nel testo Environmental Philosophy: From 
$QLPDO�5LJKWV� WR�5DGLFDO�(FRORJ\ – che consolidano la base 
dei movimenti ambientalisti e delle prime conferenze 
internazionali sul tema ambientale. Ciò definisce il 
IUDPHZRUN culturale che porta alla formulazione di alcuni 
importanti passaggi legislativi e programmatici: nel 1973 
la Comunità Economica Europea (CEE) vara lo 8QLWHG�
1DWLRQV� (QYLURQPHQW� 3URJUDPPH� (UNEP)30 – pochi decenni 
dopo viene istituita l’(XURSHDQ�(QYLURQPHQW�$JHQF\ (EEA)31; 
nel 1976 la CEE promulga la Direttiva europea sull’ambiente 
DFTXDWLFR32, mentre in Italia si approva la /HJJH�Q������VXOOD�
7XWHOD�GHOOH�DFTXH�GDOO·,QTXLQDPHQWR33; nel 1979 la CEE ottiene 

di riferimento che ha aiutato a comprendere le radici profonde del 
pensiero è Timothy Morton, con particolare riferimento ai suoi scritti 
'DUN�(FRORJ\��IRU�D�/RJLF�RI �)XWXUH�&RH[LVWHQFH�(Morton, 2016) e Hyperobjects 
3KLORVRSK\�DQG�(FRORJ\�DIWHU�WKH�(QG�RI �WKH�:RUOG�(Morton, 2013).

30  Lo 8QLWHG�1DWLRQV�(QYLURQPHQW�3URJUDPPH (UNEP) è un’organizzazione 
internazionale che opera dal 1972 in favore della tutela dell’ambiente, 
dell’uso sostenibile delle risorse naturali e oggi contro i cambiamenti 
climatici. È inoltre l’autorità che stabilisce l’agenda ambientale a livello 
globale, promuovendo la dimensione ambientale dello sviluppo sosteni-
bile all’interno delle Nazioni Unite funge da “garante” per l’ambiente. 
La missione dell’UNEP è quella di fornire la leadership e incoraggiare 
il partenariato nella cura dell’ambiente ispirando, informando e per-
mettendo tanto ai governi quanto ai singoli cittadini di migliorare la 
qualità di vita senza compromettere quella delle generazioni future.

31 L’(XURSHDQ�(QYLURQPHQW�$JHQF\ (EEA) ha il compito di fornire all’U-
nione Europea informazioni indipendenti e qualificate sull’ambiente 
e promuovere una rete di monitoraggio per controllare le condizioni 
ambientali all’interno dei territori dell’Unione.

32  La Direttiva riguarda la riduzione dell’inquinamento provocato da 
sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità Euro-
pea, obbliga gli Stati membri a prendere provvedimenti atti a eliminare 
l’inquinamento delle acque interne superficiali e litoranee.

33  La /HJJH����PDJJLR�������Q����� ha per oggetto: la disciplina degli 
scarichi di qualsiasi tipo – pubblici e privati, diretti e indiretti – in 
tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche 
che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo; la formu-
lazione di criteri generali per l’utilizzazione e lo scarico delle acque 
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la firma degli Stati membri sulla &RQYHQ]LRQH� GL� %HUQD� SHU�
OD�FRQVHUYD]LRQH�GHOOD�YLWD�VHOYDJJLD�H�GHOO·DPELHQWH�QDWXUDOH34, linee 
che si tramutano, l’anno successivo, in scala politica glo-
bale nella :RUOG�&RQVHUYDWLRQ�6WUDWHJ\35 (IUCN, et al., 1980) 
dell ,QWHUQDWLRQDO�8QLRQ�IRU�WKH�&RQVHUYDWLRQ�RI �1DWXUH36, WWF 
UNEP (Brocchieri, 2020).

Gli anni Ottanta, a seguito delle prime evidenze scien-
tifiche sulle responsabilità umane dell’aumento delle 
temperature globali, costituiscono il reale EUHDNLQJ�SRLQW in 
merito ai temi ecologico-ambientali. Uno dei primi mo-
menti cruciali sulla timeline delle politiche sulla transizione 

in materia di insediamenti; l’organizzazione dei pubblici servizi di 
acquedotto, fognature e depurazione; la redazione di un piano generale 
di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali; il rilevamento 
sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici. 
Legge 10 maggio 1976, n. 319 1RUPH�SHU�OD�WXWHOD�GHOOH�DFTXH�GDOO·LQTXLQDPHQ-
to, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 141 del 29 maggio 1976, su www.
gazzettaufficiale.it (ultimo accesso 3 febbraio 2022).

34  La &RQYHQ]LRQH� VXOOD� &RQVHUYD]LRQH� GHOOD� 9LWD� VHOYDWLFD� H� GHJOL� +DELWDW�
Naturali ha come obiettivi la conservazione della flora e della fauna 
selvatiche e degli habitat naturali e la promozione della cooperazione fra 
Stati. Inoltre, essa presta particolare attenzione alle specie minacciate e 
vulnerabili, incluse quelle migratorie. La Convenzione include quattro 
allegati: specie vegetali strettamente protette, specie animali strettamente 
protette; specie animali protette; strumenti e metodi di uccisione, cat-
tura o altro tipo di sfruttamento vietati (MITE, 2021). Due anni dopo, 
l’Italia ratifica la convenzione attraverso la Legge 5 agosto 1981, n. 503.

35  È il primo documento internazionale sulla conservazione delle 
risorse viventi. È prodotto con i contributi di governi, organizzazioni 
non governative e altri esperti. Il rapporto afferma che, per essere soste-
nibile, lo sviluppo dovrebbe supportare la conservazione piuttosto che 
ostacolarla. Rivolge i suoi principi fondamentali – protezione dei pro-
cessi ecologici e dei sistemi di supporto della vita, conservazione della 
diversità genetica, utilizzo sostenibile delle specie e degli ecosistemi – a 
politici, ambientalisti e professionisti dello sviluppo.

36  L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ha 
come principale obiettivo di influenzare, incoraggiare e assistere le 
società del mondo al fine di conservare l’integrità e la diversità della 
natura e di assicurare che qualsiasi utilizzo delle risorse naturali sia equo 
ed ecologicamente sostenibile.
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ecologico-ambientale è la redazione della &DUWD� 0RQGLDOH�
sulla Natura37 (UNEP, 1982), ad opera dell’ONU nel 1982, 
coetanea delle prime riflessioni urbano-territoriali sui temi 
inerenti alla catastrofi ambientali (Wilson, 1981).

È nel 1987 che il :RUOG�&RPPLVVLRQ�RQ�(QYLURQPHQW�DQG�'HYH-
lopment38 apre il dibattito sullo sviluppo sostenibile, radice 
a cui si possono far risalire i contemporanei Sustainable 
'HYHORSPHQW�*RDOV (SDGs)39 dell’ONU. 

37 La Carta della Natura diffonde la concezione per cui l’ambiente 
e la natura sono da considerarsi un tutto indivisibile i cui processi 
ecologici essenziali vanno rispettati e non alterati. È uno strumento 
dichiaratamente ecologico e che non delinea connotati antropocentrici, 
difatti, laddove altri documenti simili adottati dall’ONU presentavano 
come finalità la salvaguardia nell’ambiente a beneficio dell’umanità, 
essa sottolinea la necessità della protezione della natura come fine a sé 
stante.

38  L’organizzazione – nome formale della Commissione Brundtland – 
mirava a creare una comunità internazionale con obiettivi di sostenibili-
tà condivisi, identificando i problemi di sostenibilità in tutto il mondo, 
aumentando la consapevolezza su di essi e suggerendo soluzioni.

39  Sono adottati dalle Nazioni Unite nel 2015 – conosciuti anche 
come gli Obiettivi Globali – come una chiamata universale all’azione 
per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e assicurare che entro 
il 2030 tutte le persone godano di pace e prosperità. I diciassette SDGs 
propongono un approccio integrato ma agiscono su differenti fronti: 
porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; porre fine alla fame, 
raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuo-
vere un’agricoltura sostenibile; assicurare la salute e il benessere per tutti 
e per tutte le età; fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, 
e opportunità di apprendimento per tutti; raggiungere l’uguaglianza 
di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze; garantire a tutti la 
disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igieni-
co-sanitarie; assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, 
affidabili, sostenibili e moderni; incentivare una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva 
ed un lavoro dignitoso per tutti; costruire un’infrastruttura resiliente 
e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsa-
bile e sostenibile; ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni; 
rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili; garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; 
promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento 
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Negli stessi anni, la conferenza %LRORJLFDO� 'LYHUVLW\40 di 
Washington – evento che farà entrare nel lessico di uso 
comune il termine “biologico” – e la relativa 7KH�&RQYHQWLRQ�
RQ�%LRORJLFDO�'LYHUVLW\ (ONU, 1992), consolida la consapevo-
lezza globale sulla rapida alterazione e distruzione degli 
ecosistemi che hanno favorito la diversità delle forme di 
vita. 

Un altro momento significativo all’interno della timeline 
si ha nel 1988, quando si dimostra scientificamente la 
natura antropogenica del buco dell’ozono. Solo un 
anno prima, grazie al 3URWRFROOR� GL�0RQWUqDO41 (CEE, 1988), 
gli scienziati climatici introducono nell’agenda politica 
globale la questione del cambiamento climatico. Nello 
stesso anno, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale 
(OMM) e UNEP istituiscono l’IPCC42 (Brocchieri, 2020). 

climatico; conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i 
mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; proteggere, 
ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre; 
pace, giustizia e istituzioni forti; rafforzare i mezzi di attuazione 
e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile. 
www.sdgs.un.org (ultimo accesso 13 giugno 2022).

40 �7KH�&RQYHQWLRQ�RQ�%LRORJLFDO�'LYHUVLW\�è un trattato multilaterale il cui 
obiettivo è quello di sviluppare strategie nazionali per la conservazione 
e l’uso sostenibile della diversità biologica. La convenzione è stata aperta 
alla firma al 6XPPLW�GHOOD�7HUUD di Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 ed è 
entrata in vigore il 29 dicembre 1993. Gli Stati Uniti sono l’unico stato 
membro dell’ONU che non ha ratificato la convenzione.

41  «È lo strumento operativo dell’UNEP per l’attuazione della 
Convenzione di Vienna a favore della protezione dell’ozono stratosferi-
co. Entrato in vigore nel gennaio 1989, ad oggi, è stato ratificato da 197 
Paesi tra i quali l’Italia (dicembre 1988). Il Protocollo disciplina gli scambi 
commerciali, la comunicazione dei dati di monitoraggio, l’attività di 
ricerca, lo scambio di informazioni e l’assistenza tecnica ai Paesi in via 
di sviluppo» (MITE, 2021).

42  L’IPCC – che conta 196 membri delle Nazioni Unite o del WMO 
– è l’organismo delle Nazioni Unite che valuta gli aspetti scientifici 
relativi al cambiamento climatico. L’obiettivo del panel è quello di 
fornire ai governi informazioni scientifiche da utilizzare per sviluppare 
politiche climatiche. I rapporti dell’IPCC sono anche un input chiave 
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Gli anni Novanta iniziano con una svolta epocale nel 
panorama politico: la &RQIHUHQ]D�PRQGLDOH�VXO�FOLPD43 e il Libro 
YHUGH�VXOO·DPELHQWH�XUEDQR44, ufficializzano non solo il ricono-
scimento di una rivoluzione iniziata quasi duecento anni 
prima, ma dichiarano apertamente l’impegno, almeno 
formale, a sovvertire il processo di espansione e consumo 
incontrollato che ha portato al cambiamento climatico an-
tropogenico, denunciato venti anni prima dagli economisti 
ecologici anche grazie alle nuove riflessioni sull’impronta 
ecologica45, nato per dare un’espressione concettuale e al 
contempo quantitativa dell’espansione delle città (Rees, et 
al., 1996). In merito al tema dell’acqua, già nel 1989 ONU e 
CEE sono coinvolti in uno sforzo congiunto che porta alla 
formulazione de /D�FDUWD�SHU�OD�JHVWLRQH�GHOOH�DFTXH�VRWWHUUDQHH46 

nei negoziati internazionali sul cambiamento climatico.

43  Nel 1995, i Paesi (o Parti) aderenti all’UNFCCC diedero il via alle 
primissime negoziazioni sul clima, riunendosi a Berlino nella prima 
Conferenza delle Parti – la COP1 –, presieduta da Angela Merkel. Lo 
scopo delle COP è di decidere come combattere il cambiamento clima-
tico, già all’epoca riconosciuto come antropogenico.

44 Il /LEUR�YHUGH�VXOO·DPELHQWH�XUEDQR, presentato il 6 luglio 1990 al Con-
siglio Europeo, ha riconosciuto il ruolo delle città nella risoluzione 
dei problemi ambientali. Il documento contiene una descrizione 
del problema Ambiente urbano ed un’analisi completa delle cause del 
degrado urbano. Sono evidenziati gli obiettivi e gli orientamenti per 
il miglioramento delle città. Vengono inoltre enumerati i settori nei 
quali si rendono necessarie misure a livello comunitario, tra i quali, 
la pianificazione urbana è al primo posto seguita da «trasporti urbani, 
tutela e valorizzazione del patrimonio storico delle città europee, tutela 
e valorizzazione dell’ambiente naturale all’interno delle città, gestione 
delle acque […] dati comparativi sullo stato dell’ambiente urbano, […] 
collaborazione interregionale» (CEE, 1990, p. 47).

45  L’impronta ecologica indica quanti ettari di bosco, terreni da pa-
scolo, terreni coltivabili e mari siano necessari per rinnovare le risorse 
utilizzate e assorbire i rifiuti generati. Consente pertanto di confrontare 
gli effetti del nostro consumo momentaneo con le risorse disponibili 
sulla terra (Rees, et al., 1996).

46  /D� FDUWD� VXOOD� JHVWLRQH� GHOOH� DFTXH� VRWWHUUDQHH� è stata adottata dalla 
Commissione economica per l’Europa nella sua quarantaquattresima 
sessione. Con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 

,PSURQWD�HFRORJLFD��*UD²FD 
riportata in Our Ecological 

Footprint: Reducing Human 
Impact on the Earth. 
William Rees, Mathis 

Wackernagel, 
1996.
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(CEE, 1989). In Italia, negli stessi anni, viene promulgata 
la Legge n. 183 sulle 1RUPH�SHU�LO�ULDVVHWWR�RUJDQL]]DWLYR�H�IXQ-
]LRQDOH�GHOOD�GLIHVD�GHO�VXROR47 attraverso cui vengono istituite 
le autorità di bacino, enti mandatari per la redazione dei 
primi piani di bacino idrografico.

Con il primo rapporto dell’IPCC, nel 1990, le riflessioni 
scientifiche sui temi legati al clima che cambia consolidano 
il peso e la presenza delle agenzie scientifiche nelle agende 
politiche. Tali enti sono finalmente capaci di fornire 
scenari comprensibili e proiezioni quantificabili degli im-
patti che il cambiamento climatico avrà sulle varie regioni 
della Terra. I temi ambientali raggiungono massa critica 
nel mainstream delle scienze urbane: si iniziano a osservare 
nuovi attori, materiali, processi e, più in generale, si ricerca 
un nuovo approccio al progetto di territorio.

1.1.2 Breaking point: Kyoto

Nel 1992 a Rio de Janeiro, si riuniscono per la prima 
volta i capi dei governi mondiali per discutere delle sorti 
del Pianeta: al 6XPPLW� GHOOD� 7HUUD 154 nazioni firmano il 
trattato ambientale internazionale 8QLWHG� 1DWLRQV� )UD-
PHZRUN� &RQYHQWLRQ� RQ� &OLPDWH� &KDQJH (UNFCCC) con cui 
si impegnano a ridurre le concentrazioni atmosferiche 
dei gas effetto serra, al fine di prevenire interferenze an-
tropogeniche pericolose con il sistema climatico terrestre. 
Per valutare il progresso sugli tali impegni, l’ONU indice 

necessità di un’azione concertata per proteggere le acque sotterranee, 
raccomanda di adottare e attuare politiche e strategie relative all’acqua 
sia a livello nazionale che internazionale.

47  La legge ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il 
risanamento delle acque, a fruizione e la gestione del patri-
monio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico 
e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. 
Legge 18 maggio 1989, n. 183 1RUPH�SHU�LO�ULDVVHWWR�RUJDQL]]DWLYR�H� IXQ]LR-
QDOH�GHOOD�GLIHVD�GHO�VXROR, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 120 del 25 
maggio 1989, Supplemento Ordinario n. 38, su www.gazzettaufficiale.it 
(ultimo accesso 3 febbraio 2022).
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incontri annuali formali tra le parti firmatarie dell’UN-
FCCC, noti come &RQIHUHQ]D�218�VXO�FDPELDPHQWR�FOLPDWLFR o 
&RQIHUHQFH�RI �3DUWLHV (COP).

A seguito del summit di Rio de Janeiro, nel 1995 si tiene 
a Berlino la COP1. Rappresenta una svolta epocale in 
quanto è la prima conferenza internazionale sui temi del 
cambiamento climatico e produce il primo trattato am-
bientale internazionale destinato a occuparsi ufficialmente 
di questo tema.

Nel 1997, dopo due anni e mezzo di negoziazioni, la COP3 
di Kyoto è la vera e propria pietra miliare del discorso poli-
tico attorno ai temi del cambiamento climatico. Il Protocollo 
GL�.\RWR infatti è il primo trattato dove si registra l’impegno 
ufficiale degli Stati firmatari a ridurre le emissioni di gas 
climalteranti. 

Seppur con dei distinguo sostanziali per alcuni Stati 
membri48, il 3URWRFROOR� GL�.\RWR vincola legalmente le parti 
a perseguire la riduzione delle emissioni in due differenti 
scadenze temporali: i Paesi industrializzati, devono ri-
durre le loro emissioni di gas a effetto serra, nel periodo 
2008-2012, di almeno il 5% rispetto ai livelli registrati 
nel 1990; mentre tra il 2013 e il 2020 questa soglia dovrà 
essere portata al 20% e, in aggiunta, dovranno intervenire 
sia sulla produzione di energia – almeno il 20% da fonti 
rinnovabili – e sul suo consumo – da ridurre del 20% –, sia 
sulle tipologie di combustibili da utilizzare per i trasporti 
– almeno il 10% dovranno essere biocombustibili.

Dalla data di adozione del 3URWRFROOR� GL� .\RWR, si registra 
un’impennata dell’attenzione mediatica e dell’impegno 

48  Gli Stati Uniti si rifiutarono di ratificare l’atto che stabiliva im-
pegni di riduzione delle emissioni per i soli Paesi sviluppati, in linea 
con il principio delle “responsabilità comuni ma differenziate” fra gli 
Stati. Al contrario, il Canada esce dal Protocollo nel 2011. Gli impegni 
prevedevano una prima fase di riduzione delle emissioni tra il 2008 e il 
2012 rispetto ai livelli del 1990 stabilendo JRDOV differenti per le singole 
aree geografiche: -8% per l’Unione Europea; -6% di Canada e Giappone; 
-7% degli Stati Uniti e -6,5% per l’Italia. 
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politico sul tema ambientale-ecologico e si susseguono con 
cadenza annuale summit, protocolli e conferenze proposte 
dell’UNFCCC. Ne consegue che il clima che cambia di-
venta un tema di rilevanza globale, quasi completamente 
condiviso e introiettato dalle agende politiche.

Il vero valore aggiunto del 3URWRFROOR� GL� .\RWR rispetto ai 
precedenti summit, si ha ne

«l’istituzionalizzazione della questione dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici, specificando che tutte le parti dovesse-
ro formulare e implementare programmi volti all’attuazione 
di misure adeguate di adattamento; e che una quota dei pro-
venti […] del &OHDQ�'HYHORSPHQW�0HFKDQLVP49 fosse utilizzata per 
sostenere i costi di adattamento dei paesi in via di sviluppo» 
(Brocchieri, 2020, p. 52).

Pertanto i Paesi industrializzati, oltre che finanziare gli 
interventi da attuare nei Paesi in via di sviluppo, si impe-
gnano a fornire loro strumenti finanziari volti a costruire 
un sistema locale di JRYHUQDQFH e a promuovere il trasferi-
mento tecnologico necessario per attuare alcune misure di 
riduzione delle emissioni (UNFCCC, 2007).

Il Protocollo è quindi il primo grande accordo globale che 
ha promosso una prima serie di risposte operative alla 
problematica: tecnologia, finanza, FDSDFLW\� EXLOGLQJ�� ORVV	-
GDPDJH��Queste soluzioni sono più in generale riferibili a 
due macrocategorie di approccio al problema: mitigazione 
e adattamento (Brocchieri, 2020). Nella fattispecie, il 
3URWRFROOR�GL�.\RWR pone sul tavolo delle trattative un nuovo 
concetto, ossia quello dell’adattamento, spostando quindi 

49  Il &OHDQ�'HYHORSPHQW�0HFKDQLVP�permette alle imprese con sede nei 
Paesi industrializzati con vincoli di emissione di realizzare progetti che 
mirano alla riduzione delle emissioni di gas serra nei Paesi in via di 
sviluppo senza vincoli di emissione. Lo scopo di questo meccanismo è 
duplice: da una parte, permette ai Paesi in via di sviluppo di disporre 
di tecnologie più pulite e orientarsi sulla via dello sviluppo sostenibile; 
dall’altra parte, permette l’abbattimento delle emissioni lì dove è econo-
micamente più conveniente e quindi la riduzione del costo complessivo 
di adempimento degli obblighi derivanti dal 3URWRFROOR�GL�.\RWR.
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l’attenzione da un approccio vocato alla riduzione delle 
cause dei fenomeni, a uno capace di proporre soluzioni 
vocate alla convivenza con essi. 

La prima consiste nell’insieme di interventi atti a mitigare 
le causa del cambiamento climatico, ovvero a diminuire 
la concentrazione dei gas climalteranti, riducendo le emis-
sioni e aumentando gli assorbimenti di carbonio (IPCC, 
2014a). Tali interventi, specie a questa scala decisionale, 
prediligono una dimensione processuale politica, economi-
ca e culturale che ha l’ambizione di limitare o diversificare 
i processi produttivi e le attività di consumo responsabili 
delle emissioni. 

La definizione di adattamento, invece, varia a seconda 
dell’ambito in cui viene utilizzato il termine. Nelle agende 
globali – facendo riferimento al Segretariato dell’UNFCCC 
– l’adattamento è inteso quale insieme delle «azioni prati-
che per proteggere i paesi e le comunità dalle probabili 
perturbazioni e dai danni che deriveranno dagli effetti del 
cambiamento climatico. Per esempio, dovrebbero essere 
costruiti muri contro le inondazioni e in molti casi è pro-
babilmente consigliabile spostare gli insediamenti umani 
dalle pianure alluvionali e da altre aree a bassa quota». 
Analogamente, l’8QLWHG� 1DWLRQV� 'HYHORSPHQW� 3URJUDPPH 
(UNDP) nel 2005, leggendolo legato allo sviluppo delle 
economie globali, definisce l’adattamento come il processo 
attraverso il quale le strategie per moderare, far fronte e 
trarre vantaggio dalle conseguenze degli eventi climatici 
sono migliorate, sviluppate e implementate.

L’IPCC già nel 2007 fornisce alcune utili indicazioni sugli 
aspetti operativi del contrasto al cambiamento climatico, 
suggerendo come si possono distinguere vari tipi di adat-
tamento, tra cui l’adattamento anticipatorio e reattivo, l’a-
dattamento privato e pubblico, e l’adattamento autonomo 
e pianificato

In ambito prettamente italiano, si trova una definizione 
sufficientemente univoca per politiche e pratiche di trasfor-
mazione, secondo la quale l’adattamento «è genericamente 
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individuato come l’insieme dei processi e delle trasforma-
zioni atti a ridurre la vulnerabilità dei sistemi umani e na-
turali rispetto agli effetti presenti e futuri del cambiamento 
climatico» (ISPRA, 2009, p. 4).
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Contestualmente, però, si è assistito a rimodulazioni al 
ribasso degli stessi obiettivi. Sin dagli albori dei trattati, le 
COP sono state contraddistinte da risultati molto flebili 
e spesso confliggenti. La stessa COP1 di Berlino vede i 
delegati limitarsi a sottolineare come gli impegni specifici 
della Convenzione non fossero adeguati per i Paesi indu-
strializzati. La COP14 di Poznan consente di arrivare a 
un compromesso sugli obiettivi da perseguire da parte dei 
Paesi emergenti sulla tutela delle foreste, però la mancata 
concretezza operativa di queste decisioni ne inficia l’effica-
cia. La COP15 di Copenhagen è un completo fallimento 
sia dal punto di vista degli accordi (non raggiunti in alcun 
modo), sia perché propone una rivalutazione al ribasso 
degli obiettivi di contenimento delle temperature. Infine, 
la recente COP21 di Parigi ha visto la riduzione del conte-
nimento delle temperature globali da 2 °C a 1,5 °C. 

Concentrandosi solamente su questi aspetti – pur fonda-
mentali – sfugge un significativo mutamento avvenuto da 
Kyoto in poi: la linea di intervento della mitigazione non è 
più in grado di risolvere del tutto il problema. A causa delle 
emissioni passate e presenti, gli impatti attuali e futuri del 
cambiamento climatico sono ormai inevitabili, pertanto le 
azioni di mitigazione sono ora preposte solo a scongiurare 
ulteriori effetti del cambiamento climatico che andrebbero 
ad aggravare la situazione oltre un livello considerato “di 
sopravvivenza” da tutto il mondo scientifico (IPCC, 2014a; 
IPCC, 2014b; Buck, 2019).

Nello specifico, all’interno del framework dei protocolli 
sul clima, è l’accordo di Parigi a definire esplicitamente il 
ruolo centrale dell’adattamento, caldeggiando un aumento 

comparabilità tra gli NDC. Per quanto riguarda l’adattamento, le linee 
guida di implementazione forniscono chiarezza sul monitoraggio del 
lavoro svolto per migliorare le capacità di adattamento degli Stati rispet-
to agli impatti dei cambiamenti climatici. Le linee guida comprendono 
una rassegna delle istituzioni che sostengono l’adattamento e fornisce 
indicazioni su metodi di valutazione di progetti e strumenti a sostegno 
all’adattamento.
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dell’abilità ad adattarsi agli impatti avversi del cambiamen-
to climatico, una maggior promozione della resilienza e 
uno sviluppo contraddistinto da basse emissioni di gas 
serra, in modo da non minacciare la produzione alimen-
tare (COP21, 2015), che si traduce in azioni demandate 
interamente alle scelte specifiche dei Paesi.

Possiamo notare, infatti, come il “peso” del termine 
adattamento sia cresciuto nel corso degli anni all’interno 
dei trattati2 superando, ad oggi, il termine mitigazione3: 
una prima ragione si può ritrovare nell’alto numero di 
rappresentanti dei Paesi non-Annex4 ai tavoli dei trattati, le 
misure di mitigazione hanno costi eccessivi, al contrario 
di quelle di adattamento che sono più sostenibili; un’altra 
ragione forse risiede nell’urgenza insita nei temi del clima 
che vede la necessità di un intervento rapido e diffuso nei 
contesti più vulnerabili.

2  Il corpus costituito dai trattati internazionali e nazionali, testi che dal 
1987 ad oggi hanno accompagnato l’odierna transizione ambientale, 
è stato analizzato con tecniche di Keyword Occurrences Analysis (KOA) – 
densità di parole chiave – che si riferisce al numero di volte (occurrences) 
in cui una parola chiave appare all’interno di un testo scritto, questa 
ricorrenza viene restituita o in termini assoluti o come rapporto percen-
tuale sul numero complessivo di parole. Si ricorre a questo strumento 
per “leggere” e comparare in forma “automatica” un grande numero di 
testi. Lo strumento di analisi speculativa di carattere quantitativo è stato 
affinato analogicamente, costruendo delle matrici di termini attinenti 
alla ricerca con cui analizzare i testi, al fine di recepire con una buona 
sensibilità la densità dei termini all’interno del database testuale. Per 
ulteriori approfondimenti si rimanda all’inserto n. 4 Uno strumento di 
lettura automatica dei testi.
3  Occurrences degli approcci di contrasto al cambiamento climatico: 
mitigation 9.830; adaptation 14.160.

4  I Paesi non-Annex sono suddivisi in Small Island Developing States (SIDS) 
e Least Developed Countries (LDC), ai quali sono richiesti impegni general-
mente meno specifici e spesso su base volontaria.
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1.2.2 I temi ricorrenti nel progetto di 
adattamento

Attingendo al database delle agende e dei programmi globali 
costruito per questa ricerca5 è stato possibile misurare i dif-
ferenti pesi di geografie, impatti e misure dell’adattamento 
a scala globale. Questi, costituiscono implicitamente la 
direzione che la politica sta intraprendendo per contrastare 
la minaccia climatica.

I protocolli per il clima, sebbene in forte ritardo e di-
mostrando spesso un certo lassismo politico e operativo 
(McNeill, 2002), si stanno certamente facendo vettori di 
un’evoluzione dell’approccio antropico al pianeta Terra 
e alle sue risorse. Evoluzione che avviene concretamente 
attraverso programmi e progetti fortemente vocati a una 
necessaria transizione ecologica, che stanno oggi mostran-
do i primi risultati dopo i moniti dei movimenti ecologisti 
degli anni Settanta. Forse proprio in funzione dell’eredità 
culturale, scientifica e progettuale a cui questi programmi 
afferiscono, si registra per la prima volta una globale e 
condivisa forma di adattamento degli organi di governo 
del pianeta che “scelgono” di gestire le risorse, intercettano 
le azioni prioritarie di modifica del territorio attraverso 
approcci di efficientamento dei sistemi. L’attenzione di 
questa tesi, tuttavia, si concentra solo sulle trasformazioni 
fisiche del territorio, nonostante nei testi non sia facilmente 
riscontrabile la dimensione spaziale a cui si fa riferimento.

I settori specifici a cui le azioni di adattamento guardano, 

5  Il database è costituito da più di 1.300 testi di varia natura afferenti 
alla scala globale, europea e italiana: per la scala globale sono stati 
consultati e scaricati i testi provenienti dalle agenzie UNFCCC, UNEP, 
IPCC, WMO, ONU; per la scala europea si è fatto riferimento al database 
messo a disposizione dall’EEA, nella fattispecie selezionando gli abstract 
dei progetti delle programmazioni Life Climate Adapt e Horizon Climate 
Action; per la scala italiana si è fatto riferimento ai documenti prodotti 
da PNACC e agli abstract dei progetti delle programmazioni Life Climate 
Adapt e Horizon Climate Action depositatisi sul territorio italiano. Questo 
database costituisce il corpus analizzato con tecniche di KOA.

Loghi istituzionali degli enti: 
UNFCCC, UNEP, IPCC, WMO, 
ONU, EEA, Life Programme, 

Horizon2020, PNACC.
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sono collegabili agli stessi assi prioritari attorno ai quali 
ruota l’intera trasformazione antropica dei territori6: 
produzione alimentare, gestione delle risorse idriche ed 
energetiche, settore manifatturiero e trasporti.

Le direttrici di Sviluppo Sostenibile si rivolgono, quindi, 
principalmente alla produzione di energia da fonti rin-
novabili e all’efficientamento dei consumi. In parallelo, 
si portano avanti gli sforzi per lo stoccaggio della CO2 
dissolta in atmosfera, ad esempio attraverso ripristini 
ambientali su larga scala – quali rimboschimenti, ripristini 
dei suoli superficiali e degli oceani7 – o facendo ricorso 
a tecnologie di ingegneria climatica8 – quali sistemi di 
scrubbing della CO29 e disseminazione di limatura di ferro 
negli oceani per aumentare la capacità di assorbimento di 
carbonio dei microrganismi che vi risiedono (McNeil, et. 
al., 2018).

Se attraverso questi cinque assi è possibile capire concet-
tualmente su che temi si concentra l’adattamento proposto 
nelle agende, riconoscere le dimensioni spaziali delle 
singole misure necessita di un ulteriore grado di analisi.

6  La ricerca Country Greenhouse Gas Emission 1990-2016 del World Resource 
Institute, utilizzando le banche dati dell’ente intergovernativo Climate 
Watch, dimostra come il 30% delle emissioni sia da ricondurre alla 
produzione di elettricità e calore, il 16% ai trasporti, il 12% al settore 
manifatturiero ed edile, il 11% al settore agricolo, il 6% ai cambiamenti 
d’uso del suolo e alla silvicoltura, il 6% alle emissioni fuggitive, il 6% ai 
processi industriali e usi di prodotto, il 5% al settore residenziale, il 3% 
a rifiuti e il 5% al settore energetico (WRI, 2017).

7  La FAO afferma che i ripristini ambientali rafforzano in larga 
misura la capacità di assorbimento della CO2 in atmosfera. Nello 
specifico, i più grandi serbatoi di assorbimento naturale del carbonio 
sono rispettivamente oceani, suoli, foreste che, quando ripristinati, 
contribuiscono in modo sensibile a ridurre le concentrazioni di CO2 in 
atmosfera (FAO, 2020).

8  È l’insieme delle tecnologie proposte per tentare di contrastare su 
scala planetaria le cause o gli effetti dei cambiamenti climatici.

9  Sono dispositivi altamente tecnologici di cattura diretta della CO2 
dissolta nell’atmosfera. Questa viene poi immagazzinata nel sottosuolo 
in forma solida o liquida o utilizzata in processi produttivi.



Capitolo 1 Le dimensioni dell’adattamento

184

Per osservare il complesso panorama dell’adattamento 
sono stati individuati dei “filtri” per analizzare questo 
database documentale10. I filtri sono costituiti da termini 
afferenti a cinque cluster tematici: impatti, geografie, usi del 
suolo, economie, misure. Le ricorrenze di questi termini11 
consentono poi di “misurare” il peso di ciascun termine 
all’interno di un cluster12.

Gli “impatti” sono gli effetti dei cambiamenti climatici 
sui sistemi naturali e umani. Si riferiscono in generale agli 
effetti dei cambiamenti climatici o degli eventi climatici 
pericolosi sulla vita, sui mezzi di sussistenza, sulla salute, 
sugli ecosistemi, sulle economie, sulle società, sulle cultu-
re, sui servizi e sulle infrastrutture. Le “geografie” sono 
gli elementi fisici dove ricadono le varie progettualità  
dell’adattamento (es. monti, fiumi, laghi, mari, ecc.). Con 
“usi del suolo” si intendono la destinazione socioecono-
mica di una particolare porzione di territorio interessata 
dagli interventi di adattamento (es. zone urbanizzate di 
tipo residenziale, seminativi, zone boscate, zone umide in-
terne, acque marittime, ecc.)13. Le “misure” sono le azioni 
di modifica fisica, comportamentale o processuale atte a 

10  Si fa esplicito rimando all’inserto n. 4 Uno strumento di lettura automa-
tica dei testi nel quale si illustra estensivamente funzionalità, possibilità e 
limiti dello strumento di osservazione.

11  Per l’elenco completo dei termini si rimanda all’inserto n. 4 Uno 
strumento di lettura automatica dei testi.
12  I cluster sono quegli insiemi di termini afferenti a un particolare 
tema, concetto o dimensione dell’analisi. La suddivisione in cluster per-
mette di osservare il complesso vocabolario dell’adattamento attraverso 
gruppi che permettono di semplificare poi le successive operazioni di 
comparazione tra le scale ripetute, per l’appunto, all’interno dei diffe-
renti cluster.
13  Per la definizione degli usi del suolo si è fatto ricorso alla nomen-
clatura utilizzata nel livello 2 della Corine Land Cover (CLC). Questa 
scelta è innanzitutto dovuta alla diffusione capillare e condivisa dei 
termini utilizzati dalla CLC nelle discipline urbanistiche. In secondo 
luogo, è stata adottata la CLC per il lungo periodo di utilizzo di questo 
strumento di analisi, mappatura e monitoraggio dei territori.
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contrastare gli impatti. La selezione delle misure è avvenuta 
tramite lettura analogica dei vari progetti di adattamento, 
mettendo a sistema le conoscenze tecniche maturate duran-
te le ricerche precedenti con le puntuali definizioni messe 
a punto dalla EEA. Per la selezione dei termini afferenti 
al cluster delle “attività economiche-produttive”si è fatto 
ricorso alle nomenclature dei quaranta settori economici 
principali definiti da The World Economic Fund14.

Questi cluster di termini sono stati selezionati in 
base alla capacità di costruire un rimando diretto a 
materiali, politiche, agende e progettualità afferenti 
al tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici. 
Implicitamente questi costituiscono, quindi, un 
glossario della cultura del progetto di adattamento. 
Le economie più ricorrenti sono quelle legate principalmen-
te alla produzione di energia, ai trasporti e alla produzione 
alimentare15, settori cruciali per il mantenimento di uno 
status quo favorevole allo sviluppo delle economie globali.

A questa scala tematica, si osserva come le priorità politi-
che legate agli impatti climatici, si addensano attorno alla 
gestione della risorsa idrica, sia in termini di scarsità (legata 
principalmente a siccità e processi di desertificazione) si in 
termini di eccesso16 (allagamenti urbani e alluvioni fluvia-
li), concentrandosi contestualmente in geografie specifiche. 

14  Agricoltura, allevamento, ristorazione, chimica, abbigliamento, in-
dustria estrattiva, commercio, costruzione, cultura, bevande, istruzione, 
energia, ingegneria, servizi finanziari, pesca, alimentazione, calzatura, 
silvicoltura, grafica, servizi sanitari, hotel, navigazione interna, pelle, 
media, metallo, estrazione di metalli, estrazione di minerali, estrazione 
mineraria, piantagione, porti, poste, servizi professionali, servizio pub-
blico, energia rinnovabile, rurale, spedizione, telecomunicazioni, tessile, 
turismo, trasporto.

15  Occurrences delle economie: energy 407.000; transport 207.000; agriculture 
205.000; ports 62.000; food 44.000; chemicals production 37.000; construction 
33.000; renewable energies 27.000; forestry 22.000.

16  Occurrences degli impatti climatici: GHVHUWLÀFDWLRQ 384.000; wind 355.000; 
hydrogeological disruption 191.000; urban heat island 180.000; ecosystem damage 
76.000; sea level rise 53.000; ÁRRGLQJ 36.000; drought 25.000; erosion 23.000.



Capitolo 1 Le dimensioni dell’adattamento

186

L’acqua – troppa o troppo poca – è il tema più ricorrente e 
trasversale nei cluster.
Mettendo in tensione le principali attività economiche17 
globali con il corpus dei testi, si evince come i settori stret-
tamente correlati all’uso diretto e indiretto della risorsa 
idrica18 siano quelli più citati nei programmi di mitigazio-
ne e adattamento19.

A livello geografico si evince in primis come le priorità delle 
agende si accentrano sui territori in cui i rischi legati dell’ac-
qua sono preponderanti e, in secondo luogo, si osserva come 
gli elementi geografici d’acqua – quali mare, fiumi, laghi e 
fasce costiere – attraggono le principali politiche e investi-
menti. A questi seguono i territori montani e pianeggianti20. 
Seppure in misura flebile, nei programmi analizzati è stato 
comunque possibile trovare traccia di 48 misure tipologiche 
di adattamento internazionalmente riconosciute e, anche 
in questo caso, le occurrences principali sono riferite a infra-
strutture e progettualità adattative – materiali e immateriali – 
strettamente collegate all’acqua. Sono esempi di progettualità 
immateriali i sistemi di monitoraggio delle precipitazioni e 
allerta alluvioni, gli osservatori dell’andamento di ghiacciai 
e dell’innalzamento medio marino, tutte misure queste, pen-
sate per osservare i fenomeni estremi e garantire un tempo 
di risposta utile. Sono esempi di progettualità materiali, la 
cui realizzazione prevede una esplicita trasformazione fisica 
del territorio, le dighe costiere di protezione da tempeste 
e futuro innalzamento medio marino, gli argini di conte-
nimento delle piene fluviali, i sistemi di trattamento delle 
acque reflue o di desalinizzazione.

17  Dall’osservazione è stato escluso il settore energetico, trasversale a 
più temi e fuori scala rispetto alle altre economie.

18  Trasporti, agricoltura, attività portuali, lavorazione del cibo, agro-
forestazione, pesca.

19  Occurrences delle economie legate all’acqua: agriculture 205.000; ports 
62.000; food 44.000; forestry 22.000; ÀVKHULHV 18.000; plantation 12.000.

20  Occurrences delle geografie: sea and ocean 468.000; river 156.000; lake 
99.000; coast 27.000; mountain 14.000; plain 9.000; hill 4.000; wetland and 
lagoon 3.000.
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Queste misure, vocate ad assolvere eccessi e scarsità idriche21, 
mostrano una propensione delle agende a concentrarsi su 
progettualità adattative legate sia a pratiche di trasformazio-
ne dello spazio, sia a modifiche dei processi produttivi, di 
trattamento o più in genere riferibili a flussi e metabolismo 
delle città. Nonostante questi elementi rimandino a forme 
del progetto monofunzionali dall’alto contenuto tecnolo-
gico, quindi spesso incapaci di instaurare relazioni con il 
contesto, osservandole poi da vicino è possibile riconoscerne 
anche degli aspetti più resilienti che consentono di inscri-
verle nella gamma delle Nature Based Solutions (NBS)22. La 
crescita osservabile delle occurrences afferibili alle NBS e alle 
progettualità resilienti riferite ai temi dell’acqua mostrano, 
infine, come anche i territori abbiano iniziato a recepire 
forme e materiali del progetto di territorio che segnano un 
cambio di paradigma verso un approccio più ecologico.

Questo forte sbilanciamento dell’interesse politico verso 
l’acqua non è da ricondurre esclusivamente ai rischi di 
fenomeni estremi e, quindi, alla maggior richiesta di forme 
di adattamento per questi territori e attività economiche, 
bensì anche all’importanza che tali geografie ricoprono in 
termini di servizi ecosistemici globali – quali la produzione 
di ossigeno e il supporto alla maggior parte della biodiver-
sità terrestre –, configurandosi implicitamente come i più 
grandi bacini su cui concentrare gli sforzi di mitigazione. 
In aggiunta, non dobbiamo dimenticare, come sottolineano 
i report di World Bank23 e la ricerca Shaping Cities in Urban 

21  Occurrences delle misure: monitoring 31.310; dike 10.250; laminating space 
9.260; reforestation 8.600; warning systems 3.150; channels 2.250; waste water 
treatment 1.530; desalination plant 1.000; water governance 710; groundwater 
recharge 630.

22  Il termine individua nelle infrastrutture verdi e infrastrutture blu, 
validi alleati e spesso sostituti delle infrastrutture grigie di concezione 
tardo-ottocentesca.

23  Il World Bank Group è una partnership globale che lavora per indi-
viduare soluzioni sostenibili che riducono la povertà e costruiscono 
prosperità condivisa nei Paesi in via di sviluppo. World Bank pubblica 
annualmente una serie di report specifici sui vari settori che monitora.
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Age24 (Burdett, et al., 2018), che gran parte della popolazione 
globale si concentra proprio lungo le coste dei mari e degli 
oceani, mentre diminuisce man mano che ci si allontana 
dalla costa e dall’acqua. Ciò evidenzia nuovamente come il 
futuro dell’uomo sarà fortemente correlato con la risorsa/
minaccia idrica.

Mettendo in tensione quindi gli indicatori (impatti climatici, 
economie, geografie e misure messe in campo) e assumendo 
che i territori antropizzati sono direttamente (come recettori 
degli impatti) e indirettamente (come utenze metaboliche dei 
processi di produzione e consumo) coinvolti nel processo di 
adattamento, è possibile avvicinarsi alla definizione degli usi 
del suolo contemplati dalle agende.

Le aree urbane portuali e costiere, densamente popolate e ca-
ratterizzate da quelle attività economie più strettamente cor-
relate all’utilizzo diretto e indiretto dell’acqua, sono gli usi del 
suolo su cui si concentrano i maggiori sforzi politici globali. 
Al secondo posto, ci sono poi le aree urbane di minore densità 
abitativa. È possibile osservare come in questi usi del suolo si 
addensino interventi dalle forti caratteristiche ecosistemiche/
idrogeologiche, con particolare attenzione alla produzione 
alimentare terrestre e alla riserva di materie prime da tutelare. 
Sebbene questa lettura interpretativa delinei un profilo spa-
ziale più definito rispetto a quanto desumibile dalla lettura 
tradizionale dei testi dei programmi, definisce un bordo 
ancora estremamente sfumato dove, per esempio, la città, 
il territorio e le loro potenzialità spaziali adattative restano 
esplicitamente latenti. Nello specifico si evince ancora una 
volta come gran parte degli sforzi politici siano concentrati 
in territori rurali e urbani concepiti non tanto come spazi, 

24  La pubblicazione del libro fa seguito alla Biennale di Architettura di 
Venezia del 2006 Cities: Architecture and Society, curata dallo stesso Richard 
Burdett. Sia per il libro che per la Biennale, Burdett si focalizza sulle 
cosiddette città globali, in cui vivono stabilmente più di tre o quattro 
milioni di persone, provando ad affrontare i differenti temi che queste 
sollecitano: dall’immigrazione ai disagi della crescita, dall’evoluzione 
della mobilità alla ricerca di uno sviluppo sostenibile.
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ma come organismi indefiniti di cui monitorare il metaboli-
smo in modo passivo, senza proporre concrete progettualità 
capaci di intercettare il potenziale spaziale dell’adattamento 
proposto dalle agende.

Restringendo il campo di osservazione sugli usi del suolo, 
si riconosce come utilizzare questa lente di osservazione per-
metta di desumere la collocazione tipologica delle ricadute 
spaziali dell’adattamento. In primo luogo, soprattutto per 
quanto concerne il corpus di testi di scala globale, è possibile 
confermare la centralità dell’acqua negli sforzi adattativi  
nella rosa delle prime cinque occurrences, infatti, tre sono 
sono occupate da usi del suolo relativi all’acqua: porti, mari, 
foreste, strade, oceani25.

Tuttavia, mettendo in tensione le differenti scale di osser-
vazione, ci si rende conto di come, pur rimanendo alte le 
occurrences legate all’acqua, esista un aumento delle occurrences 
legate a spazialità ed economie terrestri. A titolo esempli-
ficativo, rispettivamente a scala globale, europea e italiana, 
le occurrences del termine “urban” ricopre il nono, settimo e 
quinto posto26.

Ancora più rilevante è che, osservando il corpus di testi assi-
milabili al solo contesto locale veneto, sia riscontrabile una 
spiccata ricorrenza nei primi posti di usi del suolo specifici: 
tessuto urbano, tessuto urbano continuo-discontinuo, aree 
verdi urbane.

25  Occurrences degli usi del suolo: sea 35.000; forest 30.000; road 24.000; 
ocean 15.000. 

26  Facendo riferimento alla classificazione della CLC, è possibile osser-
vare come l’attenzione dei progettisti del clima, si sposti principalmente 
dai livelli alti della classificazione – 3, 4 e 5, afferibili a territori naturali, 
acque e elementi geografici – a quelli più bassi – l’1 che inquadra i 
terreni modificati artificialmente e associati a spazi urbani e il 2 che, 
invece, fa riferimento ai territori vocati alla produzione alimentare.
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un testo, tralasciando però l’aspetto percen-
tuale rispetto al singolo testo. La rilevanza 
di un termine non è relativa al rapporto tra 
la frequenza e il numero totale dei termini 
presenti nel testo, ma è data dal rapporto 
tra la frequenza dello specifico termine 
indagato e il totale dei termini afferenti 
allo stesso cluster.
Pertanto, la tecnica di lettura automatica 
dei testi realizzata ad hoc per questa ricerca, 
è qui nominata Keyword Occurrence Analysis 
(KOA), proprio in virtù delle differenze 
rispetto alla KWDA.

L’infrastruttura

Lo strumento di analisi è stato costruito 
sfruttando Google CoLab, per quanto riguarda 
l’analisi, e Google Drive, per la conservazione 
dei testi e dei risultati. Questa soluzione ha 
permesso di lavorare in maniera interattiva 
osservando i risultati durante lo sviluppo 
e potendo quindi costruire uno strumento 
specifico per l’obiettivo di questa ricerca.

Come processare i dati: 
l’algoritmo

L’algoritmo che produce l’analisi si basa su 
un corpus di testi – come oggetto dell’analisi 
dell’algoritmo – e su una lista di termini 
(keyword) raggruppati in cluster tematizzati – 
come dati in ingresso.

L’algoritmo processa uno alla volta i testi 
del corpus ricercando al loro interno le 
keyword selezionate. Per ogni termine registra 

cumulativamente le ricorrenze (occurrences) 
andando a costruire quindi un “peso” che 
diventerà poi il punteggio (scoring) di quel 
termine. Una volta concluso il processo su 
tutti i testi, i punteggi accumulati vengono 
emessi sotto forma di lista ordinata rap-
presentante il relativo punteggio finale per 
ogni keyword. 
L’algoritmo è stato verificato più volte 
attraverso il confronto tra la lettura esten-
siva di un testo e la lettura automatica, al 
fine di restituire la medesima sensibilità di 
lettura. I vari test condotti hanno portato 
alla modifica e aggiunta di alcuni termini, 
per compensare l’assenza di discrezionalità 
del lettore tipica dei processi automatizzati.

Come analizzare il dato: data 
mining

Gli esiti dell’algoritmo sono stati esportati 
in tabelle e esplorati visualizzando i dati sia 
in forma numerica che grafica. Questo ha 
prodotto una serie di elaborati compren-
sibili ed epifanici che si riassumono in 
grafici a colonne. Il dato appare nel grafico 
normalizzato in una scala qualitativa da 0 a 
100: la normalizzazione è avvenuta attraver-
so la definizione di un indice che tiene in 
considerazione il numero di testi analizzati 
per ogni scala d’analisi, il numero di parole 
e di frasi complete contenute nei testi. 
 
Come migliorarla

L’analisi potrebbe essere migliorata uti-
lizzando un tecnica di tagging capace di 
espandere la ricerca non solo in base a 
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una griglia di termini “ermeneutica”, ma 
introducendo la semantica nei criteri di 
ricerca, quindi intercettando il rimando a 
un concetto senza che venga esplicitamente 
utilizzato un termine nel testo.

I territori linguistici dell’analisi

Per costruire il corpus3 di analisi dei testi, 
sono stati selezionati tutti quei documenti, 
prodotti da enti internazionali e locali, 
che trattano – nelle dimensioni politiche 
e progettuali – il tema dell’adattamento 
ai cambiamenti climatici, così da osser-
varlo a differenti scale: globale, europea, 
italiana e veneta. Per la scala globale sono 
stati utilizzati i report, comunicati stampa, 
protocolli e linee guida – 812 documenti – 
prodotti e/o ricevuti dai Paesi membri di 
UNFCCC, UNEP, IPCC, WMO, ONU dal 
1988 ad oggi. Per la scala europea sono stati 
utilizzati gli abstract dei progetti promossi 
dalla programmazione Horizon 2020, Life 
Programme e Life Programme Climate Adapta-
tion – 537 documenti – dalla loro entrata 
in vigore ad oggi. Per la scala italiana sono 
stati utilizzati i documenti di cui è com-
posta la SNACC – 18 documenti – e gli 
abstract di progetto della programmazione 
Life Programme e Life Programme Climate Adap-
tation – 158 documenti. Per la scala veneta, 

3 Un corpus è una raccolta in formato elettronico di 
materiale linguistico, il cui campionamento segue 
– per quanto possibile – criteri di rappresentatività 
per la lingua o la varietà linguistica esaminata, e il 
cui scopo è servire da base per la ricerca linguistica 
(Sinclair, 2005).

infine, sono stati utilizzati i documenti di 
cui è composto il PTRC – 41 documenti –, 
gli abstract dei progetti Life Programme e Life 
Programme Climate Adaptation – 34 documen-
ti – e gli annali delle attività dei consorzi 
di bonifica del territorio d’analisi – 38 
documenti.

I testi sono stati scaricati dai portali ufficia-
li dei vari enti in formato .pdf e successiva-
mente convertiti in .txt, quindi organizzati 
in cartelle di Google Drive che costituiscono 
il database da cui attinge CoLab per le suc-
cessive operazioni di lettura automatica.

Le lingue di analisi

Per condurre l’analisi, le keyword sono 
state tradotte – utilizzando gli strumenti di 
traduzione automatica di Google Spreadsheet4 
– nelle principali lingue, con particolare 
attenzione alla diverse scale di analisi. 
Sono stati utilizzati due gruppi principali 
di lingue: per la scala globale, le sei lingue 
ufficiali – arabo, cinese, inglese, francese, 
russo e spagnolo – delle conferenze sul 
clima dell’UNFCCC5; per la scala europea, 

4 È un software per fogli di calcolo incluso come parte 
della suite gratuita di Google Docs Editors. A differenza 
di altri fogli di calcolo, questo è collegato ai servizi 
open access di Google e permette pertanto di tradurre un 
grande quantitativo di termini in breve tempo con 
risultati ottimizzati dai sistemi di machine learning di 
cui si è dotata Google per questi servizi.

5 Nei 193 Stati membri dell’ONU si parlano più 
di cento lingue. Per facilitare la comunicazione tra 
i vari Stati le lingue ufficiali, parlate e scritte, sono 
quindi sei. I report dei summit sono poi tradotti 
nelle sei lingue e distribuiti nei 193 Stati membri. 
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italiana e veneta6, le 24 lingue ufficiali in 
cui vengono tradotti i documenti della 
EU – bulgaro, croato, ceco, danese, olan-
dese, inglese, estone, finlandese, francese, 
tedesco, greco, ungherese, irlandese, ita-
liano, lettone, lituano, maltese, polacco, 
portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, 
spagnolo, svedese.

Glossario e cluster

I 348 termini utilizzati7 come filtro di 
lettura dei testi sono suddivisi in cinque 
cluster tematici – impatti, geografie, usi del 
suolo, misure, economie – che permettono 
di ricostruire differenti aspetti, spaziali e 
non, delle implicanze linguistiche mosse 
dal progetto per il clima.

Questi permettono di tratteggiare un 

Queste sei lingue sono le medesime utilizzate per la 
traduzione dei documenti divulgati da UNEP, IPCC, 
WMO, ONU.

6 Per i documenti di scala italiana e veneta, sono 
state comunque utilizzate tutte le lingue della EU in 
quanto molti progetti sono realizzati in partnership 
con altri Paesi membri.

7 Per praticità qui si riportano solamente i termini 
alla prima persona singolare, mentre nell’algoritmo 
compaiono nelle varie forme in cui possono essere 
espressi (es. marsh: marshes, marshlands, marsh environ-
ment; waste water, wastewater, waster waters, wastewaters; 
ecc.). Infine, in modo da non intercettare parole non 
riferibili ai termini ricercati, sono state adottate alcu-
ne strategie: si considerano solo i termini preceduti e 
seguiti da spazi (es. termine ricercato: _sea_; termine 
non corretto: overseas); i termini composti da più 
parole sono stati ricercati nella loro forma specifica 
(es. _rainwater harvesting_).

I TERMINI AFFERIBILI AI 
TEMI DELL’ACQUA 
Il glossario (sinistra) viene 
ordinato in ordine alfabetico 
(centro) e suddiviso nei 
cinque cluster di analisi dei 
testi (destra): 
misure, impatti, economie, 
JHRJUD²H��XVL�GHO�VXROR� 
Dei 348 termini del glossario, 
145 sono legati ai temi 
dell’acqua e sono presenti 
in tutti e cinque i cluster di 
analisi.
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orizzonte concettuale di osservazione, 
analisi e racconto di quanto trattato nei do-
cumenti studiati, utilizzando per l’appunto 
una serie di filtri tematici per dedurre 
aspetti di dettaglio.

Nello specifico, per costruire questo 
glossario, si è fatto riferimento alle tratta-
tistiche di settore dei singoli cluster o più in 
generale a definizioni internazionalmente 
riconosciute.

Impatti

Per la definizione degli impatti – 45 termini – 
sono stati messi a sistema la classificazione 
dei disastri utilizzata dal database EM-DAT, 
il glossario degli impatti climatici di IPCC 
e quello della EEA:  avalanche, biodiversity 
ORVV�� FORJJLQJ�� GHEULV�� GHVHUWLÀFDWLRQ�� GURXJKW�� GU\��
HFRV\VWHP�� HURVLRQ�� H[WUHPH� WHPSHUDWXUH�� ÁRRG��
IRJ�� IRUHVW� ÀUH�� JODFLDO� ODNH� RXWEXUVW�� KHDOWK�� KHDW�
wave, hydrogeologic, landslide, run-off, salt water 
intrusion, sea level rise, sea storm, snow, storm, 
WHPSHUDWXUH�� XUEDQ� ÀUH�� XUEDQ� KHDW� LVODQG�� ZDYH�
DFWLRQ��ZLOGÀUH��ZLQG�

*HRJUD²H

Per i termini afferenti alle JHRJUDÀH – 11 
termini – sono stati utilizzati i principali 
elementi geografici:  coast, hill, lagoon, lake, 
marshes, mountain, ocean, plain, river, river basin, 
VHD�

I 250 TERMINI PIÙ 
RICORRENTI NELLA 
PROGRAMMAZIONE 
EUROPEA
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Usi del suolo

Per gli usi del suolo – 110 termini – è stata 
utilizzata la nomenclatura della CLC:  
agricultural areas, agroforestry, airport, annual 
FURSV��DUDEOH�ODQG��DUWLÀFLDO�VXUIDFHV��EDUH�URFN��EH-
aches, breeding, burnt area, coastal lagoon, coastal 
wetlands, comercial, complex cultivation patterns, 
construction site, continuous urban fabric, crops, 
discontinuous urban fabric, dump, dune, estuary, 
forest, fruit, glaciers, green urban areas, herbaceous, 
heterogeneous agricultural areas, industrial, inland 
marshes, inland water, inland wetlands, intertidal 
ÁDWV��ODNH��PDULQH�ZDWHU��PLQH��PLQHUDO�H[WUDFWLRQ��
natural vegetation, no vegetation, non irrigated 
arable land, ocean, olive, pastures, peat bogs, perma-
nent crops, permanent crops, permanently irrigated 
ODQG�� SHUSHWXDO� VQRZ�� SRUW�� UDLO�� ULFH� ÀHOGV�� ULYHU��
road, salines, salt marshes, sand, sea, semi natural 
areas, shrub, sparsely vegetated, sport, urban, urban 
IDEULF��YLQH\DUGV��ZDWHU�ERG\��ZDWHU�FRXUVH��ZHWODQG�
Questa scelta è innanzitutto dovuta alla 
diffusione ormai capillare e condivisa dei 
termini utilizzati dalla CLC nelle discipli-
ne urbanistiche, dovuta al lungo periodo 
di utilizzo di questo strumento di analisi, 
mappatura e monitoraggio.

Misure

Per la definizione delle misure – 122 termini 
– si è fatto riferimento ai progetti e pro-
grammi di adattamento censiti nel corso 
della tesi di dottorato, con particolare 
riferimento alla programmazione europea 
per l’adattamento – deposito di best practice 
riportato nel portale dalla EEA e nei 
progetti Horizon2020 e Life Programme – e 

al database delle best pratice dell’UNFCCC: 
awareness raising, building’s restoration, channels, 
conservation, consumption, cool pavements, cool 
roofs, dams, decision making, decontamination, 
desalination, detention basin, dikes, early warning, 
economic incentives, economic market, economic mo-
del, ecosystem services, educational programs, energy 
HIÀFLHQF\��HQHUJ\�SURGXFWLRQ��HYDOXDWLRQ��ÀOWHU�VWULSV��
ÀQDQFLDO� LQFHQWLYHV�� IRRG� SURGXFWLRQ�� IRUHFDVWLQJ��
governance, green roofs, greywater, groundwater 
UHFKDUJH�� LPSOHPHQWDWLRQ� RI � SROLFLHV�� LQÀOWUDWLRQ�
EDVLQ�� LQÀOWUDWLRQ� WUHQFKHV�� ODNH� UHVWRUDWLRQ�� OHJDO�
framework, limitation of  activities, management, 
manufacturing, metabolism, modeling, monitoring, 
pavements redesign, permeable paving, ponds, pro-
duction, public, public space, rain gardens, rainwater 
harvesting, re-naturalization, reclamation, recycle, 
reduction, reforestation, restore, retention basin, ril-
ls, riparian buffers, risk management, soakaways, 
swales, treatment systems, trees in urban areas, 
urban forest, urban parks, waste water, wastewater 
treatment, water metering, water network, water 
pollution, water recycling, water restrictions,water 
VDYLQJ�

Economie

Per la definizione del cluster delle economie 
– 60 termini –, infine, sono state utilizzate 
le nomenclature dei codici Nomenclature of  
Economic Activities (NACE) che designano 
il sistema integrato di classificazione dei 
prodotti e delle attività economiche dal 
1970: agriculture, breeding, catering, chemical, 
civil aviation, clothing, coal mining, commerce, con-
struction, culture, data mining, drink, education, 
HQHUJ\��HQJLQHHULQJ��ÀQDQFLDO�VHUYLFHV��ÀVKHULHV��IRRG��
footwear, forestry, graphic, health services, hotel, 
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KOA: impatti

Gli impatti climatici nelle diverse scale 
presentano delle asimmetrie puntuali, seb-
bene i termini che registrano i valori più 
alti risultano mediamente simili:  dry,  uhi,  
wind, hydrogeological damage, ecosystem damage. 
Per la scala globale (WW) i termini con un 
punteggio più alto sono: dry, wind, hydroge-
ological damage, uhi, storm, heat wave, ecosystem 
GDPDJH��VHD�OHYHO�ULVH��KHDOWK��DYDODQFKH�
Per la scala europea (EU) i termini con un 
punteggio più alto sono: uhi, ecosystem, wind, 
XUEDQ�ÀUH��HURVLRQ��GURXJKW��IRUHVW��ÀUH��KHDOWK��GU\��
GHVHUWLÀFDWLRQ�
Per la scala italiana (IT) i termini con un 
punteggio più alto sono: wind, uhi, dry, storm, 
hydrogeological damage, ecosystem damage, health, 
KHDW�ZDYH��HURVLRQ��DYDODQFKH�
Per la scala veneta (VE) i termini con un 
punteggio più alto sono: XKL��ÁRRG��ZLQG��GU\��
storm, ecosystem damage, hydrogeological damage, 
HURVLRQ��KHDOWK�

inland waterways, leather, media, metal, metal 
mining, mineral mining, mining, plantation, ports, 
postal, professional services, public service, railways, 
renewable energy, road transport, rural, shipping, 
telecommunication, textiles, tourism, transport, 
WUDQVSRUW�HTXLSPHQW��YLGHR��ZRRG�
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.2$��JHRJUD²H

Le geografie esplorate, sebbene con punteg-
gi differenti, mostrano una distribuzione 
asimmetrica soprattutto in riferimento ad 
alcune geografie: nella scala mondiale ap-
pare sbilanciato il termine sea; nella scala 
veneta si registrano valori elevati su quasi 
la totalità dei termini. Comune è l’interesse 
sui termini sea e river, che risultano ai primi 
due posti in tutte e quattro le scale di osser-
vazione. Inoltre è interessante sottolineare 
come i primi tre posti siano occupati in 
tutte le scale da geografie dell’acqua – sea, 
ULYHU��ODNH��FRDVW��ODJRRQ�
Per la scala globale (WW) i termini con un 
punteggio più alto sono: sea, river, lake, coast, 
PRXQWDLQ��SODLQ��KLOO��PDUVK��ODJRRQ�
Per la scala europea (EU) i termini con un 
punteggio più alto sono: sea, river, coast, hill, 
ODNH��SODLQ��PRXQWDLQ��ODJRRQ��PDUVK�
Per la scala italiana (IT) i termini con un 
punteggio più alto sono: sea, river, lake, 
mountain, coast, lagoon, plain, hill, marsh.

Per la scala veneta (VE) i termini con un 
punteggio più alto sono: sea, river, lagoon, co-
ast, lake, hill, plain, mountain, marsh.



Uno strumento di lettura automatica dei progetti

201

KOA: usi del suolo

Gli usi del suolo più diffusi tra le quattro 
scale di osservazione risultano essere legati 
ai temi dell’acqua – sea, port –, ma emergo-
no come ricorrenti e comuni tra le scale 
anche i termini forest, urban, industrial, road. 
È interessante notare che, man mano che 
si scende di scala, come mostra bene il caso 
veneto, il progetto di adattamento intercet-
ti diffusamente più o meno tutti gli usi del 
suolo e non solo quelli ritenuti strategica-
mente importanti.

Per la scala globale (WW) i termini con un 
punteggio più alto sono: dune, forest, indu-
strial fabric, mine, ocean, port, road, sea, shrub, 
VSRUW�IDFLOLWLHV�
Per la scala europea (EU) i termini con un 
punteggio più alto sono: port, sea, dune, shrub, 
RFHDQ��XUEDQ��IRUHVW��VSRUW��URDG��DJURIRUHVWU\�
Per la scala italiana (IT) i termini con un 
punteggio più alto sono: port, sea, forest, ur-
EDQ��VSRUW��LQGXVWULDO��URDG��RFHDQ��GXQH��ZHWODQG�
Per la scala veneta (VE) i termini con un 
punteggio più alto sono: forest, industrial, 
olive, pastures, marine water, permanent crops, rice 
ÀHOGV��ZDWHU�ERG\��FRQWLQXRXV�XUEDQ�IDEULF��QRQ�LU-
ULJDWHG�DUDEOH�ODQG�
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KOA: misure

Tra le scale osservate le misure immateriali 
di management e awareness raising risultano tra 
le più menzionate. Tuttavia è interessante 
sottolineare come molte misure minute di 
adattamento trasformativo quali rainwater 
harvesting, retention basin e rain gardens occu-
pino uniformemente i primi dieci posti 
della classifica di tutte e quattro le scale. 
Ulteriore aspetto di interesse verte attorno 
a misure processuali come restoration of  ha-
bitat e conservation, ciò denota un’attenzione 
agli ecosistemi in tutte le scale del progetto 
per il clima.

Per la scala globale (WW) i termini con un 
punteggio più alto sono: dams, public inter-
vention, retention basin, early warning, channels, 
management, rain gardens, water network, desali-
QDWLRQ��UHVWRUH�RI �KDELWDW�
Per la scala europea (EU) i termini con un 
punteggio più alto sono: management, rain 
gardens, water network, consumption, cool roofs, de-
tention basin, limitation of  activities, reforestation, 
UHVWRUH�RI �KDELWDW��UHF\FOH�
Per la scala italiana (IT) i termini con un 
punteggio più alto sono: management, rainwa-
ter harvesting, rain gardens, conservation, limitation 
of  activities, retention ponds, consumption, restore 
RI �KDELWDW��UHIRUHVWDWLRQ��DZDUHQHVV�UDLVLQJ�
Per la scala veneta (VE) i termini con un 
punteggio più alto sono: management, rainwa-
ter harvesting, rain gardens, conservation, evalua-
tion, manufacturing, governance, consumption mo-
GHOV��UHVWRUH�RI �KDELWDW��DZDUHQHVV�UDLVLQJ�
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KOA: economie

Comune tra le scale osservate è un diffu-
so interessa sui settori trasportistici e del-
la produzione alimentare, con particolare 
attenzione alla produzione agricola. È in-
teressante notare come anche la cultura, 
intesa non solo come potenziale turistico 
bensì anche come valorizzazione delle spe-
cificità locali, sia un settore economico che 
riscuote un forte interesse in tutte le scale 
di osservazione. Altro aspetto da sottoline-
are è come le scale italiana e veneta riporti-
no valori pressoché identici in quasi tutti i 
settori economici.

Per la scala globale (WW) i termini con 
un punteggio più alto sono: transport, cul-
ture, agriculture, ports, rural, food, chemical, con-
VWUXFWLRQ��UHQHZDEOH�HQHUJ\��IRUHVWU\�
Per la scala europea (EU) i termini con un 
punteggio più alto sono: food, transport, cul-
ture, metal, forestry, drink, agriculture, energy, coal 
PLQLQJ��FKHPLFDO�
Per la scala italiana (IT) i termini con un 
punteggio più alto sono: food, culture, drink, 
agriculture, metal, transport, energy, rural, chemi-
FDO��OHDWKHU�
Per la scala veneta (VE) i termini con un 
punteggio più alto sono: food, drink, culture, 
agriculture, metal, transport, energy, rural, chemi-
FDO��SRVWDO�
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la necessità di adottare un approccio olistico, infatti, tutte 
le azioni e le politiche dell’UE – su settori fortemente in-
terconnessi, tra cui clima, ambiente, energia, trasporti, in-
dustria, agricoltura e finanza sostenibile – contribuiscono 
agli obiettivi del Green Deal europeo stesso. L’UE si è quin-
di impegnata a raggiungere la neutralità climatica entro il 
2050 e, per realizzare questo obiettivo afferma che «sarà 
necessaria una trasformazione della società e dell’econo-
mia dell’Europa, che dovrà essere efficiente in termini di 
costi, giusta e socialmente equilibrata2». Sulla stessa linea si 
pronuncia la rinnovata Agenda Strategica EU 2019-2024, 
che istituisce come prioritario «costruire un’Europa verde, 
equa, sociale e a impatto climatico zero» (Consiglio Euro-
peo, 2019). Infine, è di maggio 2021 la prima intesa tra i 
Paesi membri sull’istituzione di una Legge europea sul clima3 
(EU, 2021), il cui documento di accordo provvisorio pre-
vede di «dare priorità alle riduzioni delle emissioni […], di 
istituire un comitato scientifico europeo sui cambiamenti 
climatici – il cui compito è di fornire consulenza tecnica – 
scientifica e riferire in merito alle misure, agli obiettivi e al 
bilancio dell’UE» (Consiglio Europeo, 2021).

L’attenzione mediatica e politica sul cambiamento clima-
tico ha subito un’ulteriore accelerazione in seguito all’epi-
demia di COVID-19. Il programma di aiuti Next Generation 
EU messo a punto dall’UE per favorire la ripresa economi-

del 1990. Il Green New Deal indica la strada da seguire per realizzare 
questa profonda trasformazione. Tutti i 27 Stati membri hanno assunto 
l’impegno di fare dell’UE il primo continente a impatto climatico zero 
entro il 2050. Per raggiungere questo traguardo si sono impegnati a 
ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 
1990 (Commissione Europea, 2021b).

2 Green Deal europeo, su www.consilium.europa.eu/it (ultimo accesso 7 
febbraio 2022).

3 Presentata a marzo 2020 e confermata il 22 giugno 2021, la Legge 
europea sul clima costituisce uno degli elementi centrali del Green Deal 
europeo. I due obiettivi principali che fissa sono: neutralità climatica 
dell’UE per il 2050; riduzione netta delle emissioni inquinanti del 55% 
entro il 2030.
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ca degli Stati membri, infatti, vincola l’erogazione e l’uti-
lizzo dei fondi – 806,9 miliardi di euro da qui al 2027 – per 
realizzare progetti capaci di rendere più verde, più digitale 
e più resiliente l’eurozona. Questo strumento risulta di 
fondamentale importanza per la tematica dell’adattamen-
to in quanto riconosce il 30% dei fondi totali – la più alta 
percentuale di sempre per il bilancio dell’UE – alla lotta al 
cambiamento climatico4. Il bilancio dedicato a combattere 
il cambiamento climatico fa parte di un grande piano di 
investimenti che l’UE metterà in atto per la green economy5. 
Esso combinerà fondi pubblici europei e nazionali, e in-
vestimenti pubblici e privati per sostenere l’UE nel suo 
percorso verso la neutralità climatica entro il 2050.

In Italia la declinazione di questo strumento è il Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)6 che punta l’attenzione 

4  Il bilancio a lungo termine dell’UE, unito a Next Generation EU 
(NGEU) – lo strumento temporaneo pensato per stimolare la ripresa – 
costituirà il più ingente pacchetto di misure di stimolo mai finanziato 
in Europa. Più del 50% del bilancio a lungo termine andrà alle nuove 
priorità e sarà speso per: ricerca e innovazione; clima equo e transizione 
digitale; preparazione, recupero e resilienza, e salute. Il 20% aiuterà 
l’UE a investire di più nel supercalcolo, nell’intelligenza artificiale, nella 
sicurezza informatica, nelle competenze digitali avanzate e nell’uso più 
ampio delle tecnologie digitali in tutta l’economia e la società. Commis-
sione Europea 2022, Piano per la ripresa dell’Europa, 26 gennaio, su www.
ec.europa.eu (ultimo accesso 7 febbraio 2022).

5  L’UNEP dà questa definizione: una green economy è definita come 
un’economia a bassa emissione di carbonio, efficiente nell’uso delle 
risorse e socialmente inclusiva. In un’economia verde, la crescita dell’oc-
cupazione e del reddito è guidata da investimenti pubblici e privati: in 
attività economiche, infrastrutture e beni che permettono una riduzione 
delle emissioni di carbonio e dell’inquinamento; una maggiore efficien-
za energetica e delle risorse;  la prevenzione della perdita di biodiversità 
e dei servizi ecosistemici. La nozione di economia verde non sostituisce 
lo sviluppo sostenibile, ma crea una nuova attenzione all’economia, 
agli investimenti, al capitale e alle infrastrutture, all’occupazione e 
alle competenze e ai risultati sociali e ambientali. UNEP, 2019, Green 
Economy, su www.unep.org (ultimo accesso 7 febbraio 2022).

6  Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si sviluppa intorno 
a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e 
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sulla sostenibilità, intesa non solo nella sua connotazione 
ambientale, ma anche economica, sociale e istituzionale, 
in linea con gli obiettivi dell’Agenda 20307. Il PNRR allo-
cherà 56,7 miliardi di euro per creare città più sostenibili, 
resilienti e inclusive. Paradigmatica è l’importanza che vie-
ne data ai cambiamenti climatici in questo strumento: ad 
adattamento e mitigazione è destinato il 75,7% del totale 
del budget del piano. Dal piano si evincono anche i prin-
cipali assi su cui lavorare per combattere il cambiamen-
to climatico, sottolineando ancora una volta la centralità 
dei temi dell’acqua nel discorso sul clima che cambia: il 
rafforzamento della capacità previsionale degli effetti del 
cambiamento climatico tramite sistemi avanzati e integrati 
di monitoraggio e analisi; prevenzione e contrasto delle 
conseguenze del cambiamento climatico sui fenomeni di 
dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio; 
salvaguardia della qualità dell’aria e della biodiversità del 
territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e 
delle aree marine; garanzia della sicurezza dell’approvvi-
gionamento e gestione sostenibile ed efficiente delle risorse 
idriche lungo l’intero ciclo. 

Se oggi  grazie a questi provvedimenti si sta profilando 
all’orizzonte una stagione di progettualità adattative di 
massa, è doveroso osservare come il grande lavoro som-
merso condotto nei decenni precedenti abbia prodot-
to i presupposti teorici e pratici per la costruzione di  
un’Europa a prova di clima. Istituti di ricerca europei 
afferenti ai diversi ambiti disciplinari delle scienze urba-

innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Si tratta di un 
intervento che intende riparare i danni economici e sociali della crisi 
pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell’economia 
italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica 
e ambientale.

7  L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’O-
NU. Essa ingloba diciassette Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Su-
stainable Development Goals (SDGs) – in un grande programma d’azione 
per un totale di 169 target.



1.3 L’adattamento all’interno della programmazione comunitaria: gli assi operativi e le linee di finanziamento

209

ne – attraverso campagne di divulgazione scientifica e di 
indirizzo strategico come Roadmap 2050, a Practical Guide 
to a Prosperous, Low-carbon Europe (ECF, et al., 2017) –, enti 
pubblici e soggetti privati, hanno prodotto un importante 
deposito di immaginari progettuali, nuove soluzioni tec-
nologiche e sperimentazioni sul corpo del territorio, che 
costituiscono il solco su cui si auspica proseguiranno le 
progettualità odierne e future.

Le specifiche spazialità dei territori sono state però troppo 
spesso assenti dagli immaginari profilati delle agende e del-
le politiche. Questo deposito diventa tangibile, misurabile 
e qualificabile solo se si osserva il corpus della programma-
zione europea, costituita da leggi, documenti di indirizzo 
strategico e sistemi di finanziamento. Osservare quindi la 
direzione e le “dimensioni” dei fondi erogati da queste 
politiche, permette di avvicinare lo sguardo al territorio. 
Seguire i Fondi Europei8 come oggetto di analisi e mappa-
tura, permette non solo di misurare il peso della metafora 
dell’adattamento nelle progettualità top-down europee, ma 
anche di rintracciare geografie e ricadute spaziali a scala 
minore e soprattutto di osservare secondo un “minimo co-
mun denominatore” il tema dell’adattamento all’interno 
dell’eurozona. 

Nello specifico, per parlare di cambiamento del para-
digma della questione ecologica nella disciplina urba-
nistica, risulta fondamentale osservare i Programmi Co-
munitari più vocati alla transizione ecologica-climatica 
che vengono messi in campo dall’Agenzia Europea per 

8  I Fondi Europei sono risorse stanziate dall’Unione Europea per 
imprese e start up, la cui programmazione ha l’obiettivo di favorire la 
crescita economica e la coesione dei Paesi membri. I Fondi EU dispo-
nibili si suddividono in due tipologie: i finanziamenti indiretti sono 
erogati dalla Commissione Europea, ma gestiti dalle autorità locali 
nazionali, come i ministeri (PON), o regionali (POR); i finanziamenti 
diretti – anche detti “Programmi Comunitari” (come Horizon2020, Life 
Programme, ecc.) – sono gestiti direttamente dalla Commissione Europea 
di Bruxelles o da agenzie nazionali.
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l’ambiente: Horizon2020 e Life Programme9. Questi han-
no depositato le prime tracce del progetto contem-
poraneo di adattamento per un territorio sostenibile. 
I due Programmi infatti, sono tra i pochi strumenti di 
finanziamento dell’UE che stanziano importi significativi 
per trasformazioni spaziali in ottica sostenibile, ambienta-
le e climatica.

1.3.2 Programmazione europea per il 
clima: obiettivi e materiali della transizione 
ecologica

Per analizzare la programmazione europea per la transi-
zione ambientale, ho fatto ampio ricorso al database EI-
SMEA10 che raccoglie i principali dati e descrizioni dei 
singoli progetti finanziati dall’UE. Da questo importante 
deposito di pratiche è stato possibile comprendere geogra-
fie, concentrazione e diffusione, budget e altri aspetti utili a 
definire come il tema dell’adattamento trasforma i territori 
dell’eurozona.

Georeferenziando i progetti11 – e associando ai vari con-

9  Horizon2020 è un Programma Comunitario quadro dell’UE che 
mette a disposizione 80 miliardi di euro per ricerca e innovazione 
e si concentra su tre settori chiave: eccellenza scientifica, leadership 
industriale e sfide per la società. I finanziamenti a fondo perduto 
arrivano al 100% dei costi sostenuti. Life Programme è lo strumento di 
finanziamento dell’UE per l’ambiente e l’azione per il clima creato nel 
1992. Il programma è stato delegato alla EEA. I fondi a disposizione 
ammontano a circa 3,4 miliardi di euro. 

10  L’EISMEA è un’agenzia istituita dal Consiglio europeo per l’inno-
vazione. È responsabile dello sviluppo e gestione di programmi dell’UE 
a sostegno alle PMI, degli ecosistemi dell’innovazione, del mercato 
unico, della politica dei consumatori e degli investimenti interregionali 
nell’innovazione.

11  Per definire le coordinate geografiche sono stati utilizzati gli indi-
rizzi di enti pubblici e privati che hanno sottoscritto il progetto come 
referenti e/o come progettisti associati. Questi indirizzi sono poi stati 
mappati in ambiente GIS, assieme ai valori di budget allocati.

Distribuzione dei budget di 
progetto di Horizon 2020 

dalla sua fondazione ad oggi.

Distribuzione dei budget di 
progetto del Life Programme 
dalla sua fondazione ad oggi.
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traenti il budget a loro destinato – è stato possibile stabilire 
quali fossero le geografie che più fanno affidamento agli 
strumenti di finanziamento in termini di concentrazione 
e diffusione. Tracciando poi le relazioni che instaurano i 
vari aderenti ai singoli progetti, sono stati dedotti gli aspet-
ti più legati alle modalità di progettazione.

Ricorrendo poi a tecniche di Keyword Occurrences Analy-
sis12 (KOA), è stato possibile analizzare il deposito 
testuale dei progetti utilizzando come filtri di lettu-
ra i cinque cluster – impatti, misure, economie, geo-
grafie, usi del suolo – per osservare e comparare i testi. 
Il peso nella programmazione europea di Horizon2020 e 
Life Programme è estremamente significativo, ricoprono cu-
mulativamente un quarto dei finanziamenti complessivi 
erogati per la transizione ambientale riportati nel database 
EISMEA13. Sin dai claim iniziali con i quali vengono de-
scritti, possiamo osservare come entrambi abbiamo macro-
scopicamente gli stessi fini, sebbene con budget sensibilmen-
te differenti. 

L’obiettivo di Horizon 2020 è quello di contribuire alla 
lotta contro il cambiamento climatico, al raggiungimento 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, alla pro-
mozione della competitività e della crescita dell’UE, alla 
rimozione degli ostacoli all’innovazione, alla facilitazione  
della collaborazione tra il settore pubblico e quello priva-
to per fornire innovazione. Si propone di lavorare su più 
fronti: efficienza energetica, soluzioni innovative, nanotec-
nologie, ambiente e risorse. Nel caso specifico di ambiente 
e risorse, poi, questo si suddivide in ulteriori fronti ope-
rativi: economia circolare, azione climatica, eredità cultu-
rale, risorse naturali ed ecosistemi, supporto alle politiche, 

12  Per approfondimento sulle tecniche utilizzate, si rimanda all’inser-
to n. 4 Uno strumento di lettura automatica dei progetti.
13  I progetti censiti nel database EISMEA sono: COSME, European 
0DULWLPH� DQG�)LVKHULHV�)XQG��+RUL]RQ������(QHUJ\�(IÀFLHQF\��+RUL]RQ������
Environment and resources, Horizon 2020 INNOSUP, EIC Fast Track for In-
novation, EIC FET Open, EIC SME Instrument, LIFE Programme, Maritime.
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materie prime e acqua. Il programma inoltre ha definito 
cinque diverse missioni operative di ricerca e innovazione, 
finalizzate ad aumentare l’efficacia dei finanziamenti14.

L’obiettivo del Life Programme invece è quello di finanziare 
progetti per l’ambiente e l’azione per il clima nell’eurozo-
na. Nello specifico, gli assi tematici su cui eroga i finanzia-
menti sono: ambiente e uso efficiente delle risorse, natura 
e biodiversità, adattamento al cambiamento climatico, mi-
tigazione del cambiamento climatico, governance e informa-
zione, certificazioni.

Durante gli ultimi dieci anni di programmazione, questi 
due strumenti di finanziamento hanno depositato sul ter-
ritorio europeo più di 200 miliardi di euro, di cui Hori-
zon2020 162 miliardi con un totale di 1.359 progetti e Life 
Programme 86 miliardi con un totale di 671 progetti.

Horizon2020 è lo strumento principe per la transizione 
ambientale anche se, osservando nel dettaglio i program-
mi, il corpus di progetti depositati presso EEA e il claim 
che lo descrive, si evince come questo non sia nella realtà 
il programma più affine al contrasto e all’adattamento ai 
cambiamenti climatici: dei 162 miliardi di euro messi in 
campo15, ne impiega 21 (pari al 12% del totale) per 67 pro-
getti finanziati afferenti a Climate Action – una delle otto 
sottocategorie dell’asse Environment and Resources.
Il Life Programme invece, degli 86 miliardi di euro messi a 
disposizione, ne stanzia 16 (pari al 18% del totale) per la 
lotta al cambiamento climatico, equamente distribuiti tra 
gli assi adattamento e mitigazione, per rispettivamente 67 
e 65 progetti.

14  Il dato, come per gli altri valori riportati per le osservazioni riporta-
te in questo capitolo, è stato desunto dal database on-line EISMEA.

15  Le cinque missioni sono le seguenti: Cancer: working with Europe’s 
Beating Cancer Plan to improve the lives of  more than 3 million people by 2030 
through prevention, cure and solutions to live longer and better; Adaptation to Climate 
Change: support at least 150 European regions and communities to become climate 
resilient by 2030; Restore our Ocean and Waters by 2030; 100 Climate-Neutral 
and Smart Cities by 2030; A Soil Deal for Europe: 100 living labs and lighthouses 
to lead the transition towards healthy soils by 2030.
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La distribuzione dei fondi Horizon2020 risulta fortemente 
concentrata e sbilanciata verso i Paesi dell’Europa Centrale 
e Settentrionale. Al contrario, se si osserva il numero di 
progetti, la maggior parte – piccoli e capillari – si ritro-
va nei Paesi del Sud Europa16 e più in generale delle aree 
mediterranee. Tuttavia, le differenze nella distribuzione 
territoriale – concentrata al Nord e diffusa al Sud – la si 
ritrova anche per i fondi Life Programme. Questo evidenzia 
una radicale differenza nell’approccio al progetto di adat-
tamento tra gli Stati settentrionali e quelli meridionali. Sia 
per budget allocato che per capillarità dei progetti, il Nord 
Europa mette in campo progetti fortemente centralizzati 
con grandi budget a disposizione. Inoltre, si ritrovano qui 
Paesi maggiormente capaci di stringere partnership con Paesi 
“distanti” dalle aree di realizzazione dei progetti: aspetto 
che mostra un approccio progettuale che predilige forme 
di replicabilità delle azioni, dove la tendenza è quella di 
considerare solamente in parte le specificità locali. Gli sta-
ti Mediterranei, invece, sembrano preferire un approccio 
più capillare, sviluppato con progettualità caratterizzate da 
budget minori ma maggiormente distribuite sul territorio 
e che costruisce partnership con controparti “vicine” – per 
geografia, impatti a cui si cerca rimedio. Ciò suggerisce un 
approccio progettuale implicitamente più VLWH�VSHFLÀF rispet-
to alla tematica dell’adattamento.

La specificità del Life Programme sta invece nel concentrarsi 
in modo più spiccato sulla tematica dell’adattamento, fa-
vorendo la capillarità territoriale di distribuzione dei fon-

16  La mappatura georeferenziata dei territori che hanno saputo inter-
cettare i fondi della sottocategoria Climate Action, mostra come il Nord 
Europa risulti un catalizzatore delle progettualità con i maggiori budget 
allocati e apparentemente, con la maggior capacità di transizione verso 
un modello di sfruttamento del territorio più ecologico. Se osserviamo 
invece il numero di progetti – complessivamente 537 – si può constatare 
come più della metà si concentrino nei Paesi che si affacciano sul Medi-
terraneo, tra questi Spagna e Italia risultano tra i più attivi nell’utilizzo 
dello strumento finanziario europeo nel suo complesso. Vedi inserto n. 
6 I primi test di lettura ermeneutica dei progetti di adattamento.
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di, il coinvolgimento di un grande numero di soggetti e la 
promozione di progetti sperimentali e innovativi così da 
arricchire il ventaglio delle best practice. Tali caratteristiche 
fanno sì che in questa ricerca il Life Programme, e in partico-
lar modo l’asse Life Climate Adapt17, sia utilizzato – alternan-
do processi di mappatura, censimento e KOA – come di-
spositivo di osservazione della metafora dell’adattamento 
a scala europea per ricostruire indirettamente i materiali, 
i processi, gli attori, gli impatti a cui si rivolge la progetta-
zione e le economie interessate.

Il caso veneto mostra come la programmazione europea  
– sebbene non sia quella che trasforma il territorio in 
modo più estensivo né in termini spaziali né in quelli 
economici –, costituisca a tutti gli effetti un “attore” fon-
damentale per l’adattamento dei territori, depositando al 
suolo progetti resilienti e capaci di sollecitare più caratteri 
e varianti18 dell’adattamento. Se confrontiamo la proget-
tazione europea con quella promossa dagli enti ammini-
strativi regionali e locali – Regione del Veneto, Comuni, 
consorzi di bonifica – notiamo un approccio differente: la 
progettazione degli enti amministrativi si concentra prin-
cipalmente sulla risoluzione emergenziale di fenomeni 
distruttivi autoevidenti con un approccio definibile come 
“post-disaster” – ad esempio, quelli legati all’alluvione del 
2010 e al conseguente Piano di messa in sicurezza idraulica – 
attraverso opere e progetti monofunzionali; mentre le pro-
gettualità sperimentali del Life Programme, oltre a esplorare 

17  Il Life Programme Climate Adapt finanzia progetti nei settori dell’a-
dattamento urbano e della pianificazione dell’uso del territorio, della 
resilienza delle infrastrutture, della gestione sostenibile dell’acqua nelle 
zone a rischio di siccità, della gestione delle inondazioni e delle coste, 
della resilienza dei settori agricolo, forestale e turistico. Fornisce inoltre 
sovvenzioni per la progettazione di best practice, progetti pilota e dimo-
strativi che contribuiscono ad aumentare la resilienza al cambiamento 
climatico.

18  Sulla definizione di varianti e caratteri dell’adattamento si rimanda 
al capitolo 2.
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anche altri impatti19 del cambiamento climatico che oggi 
si verificano con sempre maggior frequenza – tra i quali 
fenomeni di isola di calore urbano, venti e tempeste (si 
pensi alla tempesta Vaia), siccità e danni agli ecosistemi – o 
dei quali è previsto il verificarsi nel prossimo futuro, pro-
pone opere polifunzionali e più attente ai temi ecologici. 
Un primo risultato dell’analisi degli abstract dei proget-
ti Life Climate Adapt conferma che le principali forme di 
adattamento messe in campo sono rivolte al contrasto 
degli impatti legati agli eccessi e alle scarsità d’acqua, 
tuttavia si può rilevare anche un crescente interesse pro-
gettuale verso quegli impatti legati ai fenomeni di isola 
di calore urbano20. Risultato suffragato dagli studi del 
Centre for Research on the Epidemiology of  Disasters (CRE-
D)21 e del relativo Emergency Events Database (EM-DAT)22 
dai quali si evince che le ondate di calore urbano, dal 
punto di vista del death count, risultino più letali per gli 
esseri umani rispetto ad alluvioni e allagamenti, che in-
vece riportano maggiori danni in termini economici23. 

19  Occurrences degli impatti: Urban Heat Island 94; ÁRRG 70; wind 63; 
drought 51; storm 38; ecosystem damage 34.

20  Occurrences degli impatti: extreme events 359; sea level rise 161; drought 
149; ÁRRG 98; Urban Heat Island 78.

21  Il CRED è un centro di ricerca attivo da oltre 40 anni nel campo 
degli studi internazionali sulla salute in caso di disastri e conflitti, 
con attività che collegano il soccorso, la riabilitazione e lo sviluppo. 
Il Centro promuove la ricerca, la formazione e la competenza tecnica 
sulle emergenze umanitarie, in particolare nella salute pubblica e 
nell’epidemiologia. L’ambito di ricerca del CRED comprende due assi 
principali: disastri naturali e situazioni di crisi causate da lotte civili, 
conflitti o altro.

22  EM-DAT è un database creato con il sostegno iniziale dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità (OMS) e del governo belga. Il database mira 
a supportare il processo decisionale per la preparazione alle catastrofi, 
oltre a fornire una base conoscitiva per la valutazione della vulnerabilità 
e la definizione delle priorità. EM-DAT contiene dati essenziali sul 
verificarsi e sugli effetti di oltre 22.000 disastri di massa nel mondo dal 
1900 a oggi.

23  Si rimanda all’inserto n. 1 Impatti del cambiamento climatico in Europa.
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Nei territori interessati la metà dei progetti ha come fo-
cus principale le aree urbane (32) a cui seguono i territori 
rurali-agricoli (13), i contesti montani (5) e boschivi (5). 
Ciò dimostra la crescente consapevolezza riguardo al ruolo 
di prima linea ricoperto dai contesti urbani nella lotta al 
cambiamento climatico. Consapevolezza che ancora non è 
stata raggiunta nelle agende globali che, invece, individua-
no i mari e gli oceani quali campi prioritari d’azione.

Le misure prevalenti individuano progettualità a-spaziali 
che agiscono sugli stili di vita e su indirizzi di governo: 
awareness raising, monitoraggio, governance dei processi e de-
cision making. In misura minore troviamo progettualità che 
investono indirettamente lo spazio fisico e che guardano 
di più ai processi che lo attraversano: efficientamento dei 
sistemi produttivi con particolare attenzione alla produ-
zione di cibo, sistemi alternativi di trasporto pubblico e 
privato, attività ricettive e offerta turistica, innovazione 
nella silvicoltura e agricoltura24.

Le progettualità direttamente vocate alla trasformazione 
fisica degli spazi possono appartenere a due tipi di approc-
cio: le opere di matrice fortemente ingegneristica – quali 
dighe, bacini di laminazione, ecc. – sono riconducibili a 
forme di progetto di “riparazione”, ovvero vocate solamen-
te a superare le difficoltà dell’ambiente; dall’altro lato, le 
opere attinenti all’onda lunga dei temi dell’ecologia e della 
sostenibilità – la rinaturalizzazione, il riciclo dei materiali 
e degli spazi, la permeabilità delle superfici, l’attenzione 
alla biodiversità e i progetti di suolo minimi – sono ri-
conducibili a forme di progetto di “transizione”, ovvero 
vocate a una dimensione di trasformazione incrementale 
dei territori. Queste ultime forme progettuali iniziano a 
essere prevalenti nel panorama dei progetti europei25.

24  Si rimanda all’inserto n. 4 Uno strumento di lettura automatica dei progetti.
25  Occurrences delle misure di adattamento: limitation of  outdoor activities 
601; risk management 233; cool roof  and cool surfaces 183; retentionbasins 180; 
SURGXFWLRQ� FKDLQ� HIÀFLHQF\ 175; wastewater treatment 164; permeable surfaces /
depaving 141; local reduction of  consumption 107; recycle 104; re-naturalization 
98; dams and dikes 85.
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Entrando nel merito delle azioni proposte dai singoli pro-
getti, analizzando nel dettaglio le loro voci di spesa è possi-
bile individuare porzioni di budget dedicati alla realizzazione 
di opere: si osserva come in molti casi anche quei progetti, 
il cui obiettivo è quello di modificare processi e modelli 
comportamentali, portino indirette trasformazioni fisiche. 
Le geografie interessate dai progetti, ricostruite mappando 
la distribuzione dei partner Life Climate Adapt sul territorio, 
ci raccontano un tratto interessante dei progettisti che uti-
lizzano Life Programme come strumento per la transizione 
ecologico ambientale. In questa mappa26, dove i capofila 
dei progetti sono collegati con i partner operativi, è possi-
bile notare due sostanziali differenze di approccio: i Paesi 
Sud Europei, che affrontano il cambiamento climatico in 
termini adattativi, non solo si approcciano al territorio con 
distribuzione capillare – come precedentemente osservato 
–, ma a differenza del blocco Nord Europeo, sembrano 
stringere maggiori relazioni e partnership tra Paesi afferenti 
alla medesima fascia climatica. Ciò sottolinea la propen-
sione dei Paesi Mediterranei ad approcciarsi al progetto 
con soluzioni VLWH� VSHFLÀF, quantomeno per quanto riguar-
da gli aspetti legati alle caratteristiche climatiche, dando 
reale spessore ai processi di replicability27 dei programmi 
comunitari. I Paesi Mediterranei, secondo questa interpre-
tazione, sembrano quindi intraprendere in modo razionale 
questi processi di knowledge transfer28, condividendo esiti e 
implementando localmente esperienze affini alla propria 
fascia climatica e/o contesto specifico geomorfologico-in-
sediativo. Aspetto questo che li differenzia dai Paesi Nord 
Europei, che sembrano perseguire una mera “rincorsa agli 

26  Si rimanda all’inserto n. 6 I primi test di lettura ermeneutica dei progetti 
di adattamento.
27  Nei programmi comunitari è sovente riportato come indicatore di 
progetto la possibilità che questo venga poi replicato in altri contesti.

28  Nei programmi comunitari è spesso riportato come indicatore di 
progetto la possibilità che i metodi e le conoscenze acquisite durante 
l’esperienza, vengano messi a disposizione di altri futuri progetti. Il 
knowledge transfer, mira a massimizzare la replicabilità dei progetti.
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indicatori di progetto”, senza realmente tenere in conside-
razione gli aspetti specifici dei territori come le peculiarità 
della forma urbana, della fascia climatica e della tipologia 
geomorfologica entro cui si manifestano gli impatti clima-
tici29.

Un’ulteriore conferma di questa differenza, può essere ri-
scontrata osservando le mappe prodotte dal programma 
ESPON della Aalto University di Helsinki sui potenziali im-
patti fisici, culturali e sociali, che ci mostrano come le geo-
grafie del Sud Europa siano accomunate da altri due fatto-
ri: l’alta intensità degli impatti del cambiamento climatico, 
rispetto a quanto registrato nei Paesi Nord Europei, e la 
scarsa capacità adattativa30 (Bengs, et al., 2006). Ne risulta, 
infatti, la prevalenza di progetti che contemplano la gestio-
ne dell’impatto della siccità – 39 su 67 –, caratteristica che 
accomuna la quasi totalità dei territori del Sud Europa.

1.3.3 Cosa ha prodotto la programmazione 
europea in Veneto

Ad oggi, sebbene i Paesi dell’Unione Europea si trovino 
a diversi stadi di preparazione e sviluppo delle strategie 
e dei piani nazionali per l’adattamento, si può affermare 
che la quasi totalità dei Paesi membri stia lavorando in li-
nea con le direttive della strategia europea per la transizio-
ne ecologica. In Italia le basi per la definizione di azioni 

29  La lettura ermeneutica di questo aspetto è meglio esplicitata nel 
grafico &DSDFLWj� DGDWWDWLYD�� YXOQHUDELOLWj�� JHRJUDÀH riportato nell’inserto n. 
6 I primi test di lettura ermeneutica dei progetti di adattamento, rielaborazione 
dell’autore degli output del progetto ESPON.

30  La capacità adattativa è definita in letteratura come la capacità di un 
sistema di adattarsi al cambiamento climatico (compresi la variabilità 
e gli estremi del clima) per moderare i danni potenziali, per sfruttare le 
opportunità o per far fronte alle conseguenze. Nel caso specifico, questa 
è stata calcolata in base alla disponibilità di budget nazionale allocato, 
al numero di istituzioni preposte alla tutela ambientale, all’efficacia dei 
piani di adattamento cogenti e al PIL delle singole regioni. Emerge che i 
Paesi Nord-Europei risultano più avanzati sotto questi aspetti.
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e politiche di adattamento ai cambiamenti climatici sono 
state poste con la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cam-
biamenti Climatici31 (SNACC) (MATTM, 2015) e i relativi 
documenti tecnico-scientifici di supporto, tra i quali il più 
importante è il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti 
Climatici (PNACC) (MITE, 2018). Questi documenti scala-
no a livello nazionale i modelli e i dati elaborati da IPCC, 
definendo i principali impatti dei cambiamenti climatici 
sulle risorse ambientali nazionali e su un insieme di setto-
ri socio-economici rilevanti. Inoltre indicano per ciascun 
impatto le principali proposte di azioni di adattamento. 
Nella SNACC l’obiettivo generale dell’adattamento è decli-
nato in quattro obiettivi specifici riguardanti il contenimen-
to della vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed econo-
mici agli impatti dei cambiamenti climatici, l’incremento 
della capacità di adattamento degli stessi, il miglioramento 
dello sfruttamento delle eventuali opportunità e il coordina-
mento delle azioni a diversi livelli. Oltre a definire gli obiet-
tivi, operativamente la SNACC definisce aspetti di settore 
come impatti e vulnerabilità, azioni di adattamento, i ruoli 
per l’attuazione delle azioni e delle misure di adattamento 
nonché gli strumenti di coordinamento tra i diversi livelli 
di governo del territorio. Queste misure si inseriscono in 
una prospettiva già tracciata a livello europeo: dal 2008 il 
Patto dei Sindaci32, a cui la SNACC si riferisce esplicitamente, 

31  Obiettivo principale della SNACC è elaborare una visione naziona-
le su come affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici, comprese le 
variazioni climatiche e gli eventi meteo climatici estremi, individuare un 
set di azioni ed indirizzi per farvi fronte, affinché attraverso l’attuazione 
di tali azioni/indirizzi – o parte di essi – sia possibile ridurre al minimo 
i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la salute e il 
benessere e i beni della popolazione e preservare il patrimonio naturale, 
mantenere o migliorare la capacità di adattamento dei sistemi naturali, 
sociali ed economici nonché trarre vantaggio dalle eventuali opportuni-
tà che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche.

32  Il Patto dei Sindaci è il più grande movimento, su scala mondiale, del-
le città per le azioni a favore del clima e dell’energia. È stato lanciato nel 
2008 in Europa con l’ambizione di riunire i governi locali impegnati 
su base volontaria a raggiungere e superare gli obiettivi comunitari su 
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si prefigge di superare i confini amministrativi per meglio 
gestire il territorio e, nel caso specifico, l’estensione dei fe-
nomeni climatici e del relativo adattamento dei territori. 
Tuttavia, una lettura estensiva del documento di indirizzo 
strategico nelle sue diverse parti33, individua una declina-
zione del tema dell’adattamento più assimilabile a logiche 
di tutela e conservazione, piuttosto che a un reale processo 
evolutivo di trasformazione dell’esistente, sia esso legato allo 
spazio che ai processi o agli stili di vita. Allo stesso tempo, 
però, altri allegati risultano connotati da una forte influen-
za dei programmi europei per quanto concerne i termini, i 
temi e le procedure suggerite. Tale affinità si traduce in un 
approccio progettuale maggiormente trasformativo e meno 
vocato alla pura conservazione. Nello specifico, nell’allegato 
Azioni di Adattamento Settoriale, è possibile riscontrare una cor-
rispondenza con la programmazione europea tra le categorie 
individuate come best practices – informazione, processi orga-
nizzativi e partecipativi, governance, azioni di adeguamento e 
miglioramento di impianti e infrastrutture, soluzioni basate 
sui servizi ecosistemici – che ricalcano punto per punto le 

clima ed energia. L’iniziativa non solo ha introdotto per la prima volta 
un approccio di tipo bottom-up per fronteggiare l’azione climatica ed 
energetica, ma è andata velocemente ben oltre le aspettative. L’iniziativa 
riunisce ad oggi oltre 7.000 enti locali e regionali in 57 Paesi, attingendo 
ai punti di forza di un movimento mondiale multi-stakeholder e al sup-
porto tecnico e metodologico offerto da uffici dedicati. Il Patto Globale 
dei Sindaci sta traendo profitto dall’esperienza maturata negli ultimi otto 
anni in Europa e altrove, partendo dai fattori chiave di successo dell’i-
niziativa: la governance bottom-up, il modello di cooperazione multilivello 
e di azione guidata dai diversi contesti territoriali. Dal 2017 sono stati 
istituiti uffici regionali del Patto in Nord America, America Latina e 
Caraibi, Cina e Asia Sud-orientale, India e Giappone ad integrazione 
di quelli esistenti. Patto dei sindaci, su www.pattodeisindaci.eu (ultimo 
accesso 7 febbraio 2022).

33  Il documento si divide in otto allegati di diversa natura: Analisi 
della Condizione Climatica Attuale e Futura; Allegato Tecnico all’indice di Rischio 
Climatico; Impatti e Vulnerabilità Settoriali; Azioni di Adattamento Settoriali; 
Database delle Azioni di Adattamento; 7DYROH�,QIRJUDÀFKH; Atlante; Questionario 
di Consultazione Pubblica (MITE, 2018).
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categorie organizzative entro cui è concepito l’adattamento 
dall’EEA. In aggiunta, all’interno del documento di indi-
rizzo strategico vengono riportati a titolo di esempio una 
serie di progetti promossi da Life Programme, Horizon2020 e 
Interreg34. 

Se da un lato la SNACC costituisce il quadro normativo 
entro cui gli enti locali potranno fare adattamento nel 
prossimo futuro, il Life Programme è già oggi35 lo strumen-
to operativo prevalente per la realizzazione dei progetti di 
adattamento per la transizione ecologico-ambientale. Que-
sto strumento aggiunge uno strato di progetti sperimentali 
al layer della tutela: sono progetti fortemente vocati all’eco-
logia, alla resilienza e capaci di integrare aspetti sociali a 
dinamiche economico-produttive innovative, in antitesi con 
i progetti governativi di scala nazionale, regionale e provin-
ciale di carattere più emergenziale e settoriale. 

I progetti Life Programme depositati sul suolo italiano sono 
82, dei quali 12 appartenenti all’asse Life Climate Adapt, di 
questi nell’analisi consideriamo solo quelli in cui il capofi-
la esercita su territorio italiano.

Nel caso del Veneto, i progetti Life Programme sono 27, dei 
quali 4 appartenenti all’asse Life Climate Adapt.
Attraverso la KOA possiamo analizzare gli abstract dei pro-

34  È uno strumento di finanziamento della Comunità Europea 
finalizzato ad aiutare i governi regionali e locali a sviluppare, realizzare 
e migliorare le politiche esistenti. Il suo obiettivo è assicurarsi che gli 
investimenti governativi, l’innovazione e gli sforzi di attuazione porti-
no tutti a un impatto integrato e sostenibile per le persone e i luoghi. 
Per raggiungere questo obiettivo, Interreg offre alle autorità pubbliche 
regionali e locali l’opportunità di condividere idee ed esperienze sulla 
politica pubblica nella pratica, migliorando così le strategie per i citta-
dini e comunità.

35  L’Italia, assieme alla Spagna, è il contraente più attivo dei fondi eu-
ropei Life Climate Adapt. Dei 54.707.115 euro finanziati dal Programma 
Comunitario Life Climate Adapt, 12.352.394 euro sono stati stanziati per 
il territorio spagnolo, mentre 11.059.660 euro per l’Italia. Si rimanda 
all’inserto n. 6 I primi test di lettura ermeneutica dei progetti di adattamento.
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getti, quindi riconoscere il peso dei progetti promossi dalla 
EEA nel processo di transizione ed evoluzione del territo-
rio in chiave adattativa e, in secondo luogo, individuare 
similitudini e differenze della geometria dell’adattamento 
veneto rispetto al panorama nazionale, europeo e globale.  
Dal punto di vista geografico, è possibile osservare in pri-
mis come questi progetti si concentrino principalmente su 
elementi “d’acqua” come fiumi, zone costiere e specchi 
d’acqua36, confermando la tendenza già emersa dall’analisi 
a scala italiana ed europea e riconoscendo anche a scala 
locale la centralità dei temi relativi al rischio idraulico nel 
processo di adattamento ai cambiamenti climatici.

Ciò ritorna anche nell’analisi dei principali usi del suolo 
interessati dagli interventi: c’è una forte attenzione attorno 
a quegli usi del suolo specifici delle zone costiere37, deli-
neando tuttavia una specificità locale nell’alta ricorrenza 
dei suoli destinati all’attività agricola – che ricopre il 60% 
del suolo regionale. La massiccia presenza di quest’ultima 
tipologia sottolinea la rilevanza dei territori agricoli nei 
processi di adattamento ai cambiamenti climatici sia per 
estensione areale degli impatti ricevuti da questi, sia per la 
potenziale capacità di adattamento che dimostrano. Infatti 
è in questi usi del suolo che si vanno a realizzare, indivi-
duando sinergie produttive con gli attori locali la maggior 
parte dei progetti di adattamento: nella forma di casse di 
laminazione, Aree Forestali di Infiltrazione, canalizzazioni 
e sistemi di risparmio idrico, oltre che robuste soluzioni di 
infittimento delle reti ecologiche, la cui importanza per la 
lotta alle esternalità del cambiamento climatico è sempre 
più evidente.

Le misure prevalenti sono quelle riconducibili al termine 

36  Occurrences delle geografie: river 167; lagoon 115; coast 107; lake 85; hill 
77; plain 62; hill 52; mountains 22.

37  Occurrences degli usi del suolo: port 11.936; sea 5.040; dunes 3.485; 
agriculture territories 4.200; urban context 3.162; mixed urban fabric 2.699; forest 
1.370; roads 1.069; industrial context 465; continuous urban fabric 463.
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“monitoraggio”38. Da un punto di vista macroscopico, si 
osserva che i progetti sollecitano principalmente aspetti 
processuali, culturali e afferibili a modifiche degli stili di 
vita – con particolare attenzione alla gestione del territo-
rio, conservazione degli habitat, alle politiche, ai processi di 
riciclo, al contenimento dei consumi e della produzione, 
all’aumento della consapevolezza condivisa – ma anche 
ad aspetti più trasformativi dello spazio – spazializzati in 
progetti di bonifica, adeguamento dei manufatti e delle 
infrastrutture, ridisegno degli spazi pubblici, tetti freddi, 
processi di rinaturalizzazione e sistemi hard quali dighe e 
arginature. Anche questa caratterizzazione è in linea con 
quanto precedentemente rilevato nelle analisi a scala glo-
bale ed europea39.

Allo stesso modo, anche in Veneto risulta centrale il tema 
dell’acqua. È da sottolineare il fatto che le trasformazioni 
fisiche si addensano proprio attorno ai temi dell’acqua, 
quali sistemi di stoccaggio, circuitazione e infiltrazione 
delle acque meteoriche. Questi progetti, canonicamente 
di stampo fortemente ingegneristico, trovano spazio sul 
territorio in forme che si fanno spesso vettori e supporti 
di pratiche e stili di vita alternativi, grazie alle sperimen-
tazioni promosse dalla programmazione europea, sempre 
più ibridate con i temi ecologico-ambientali. Infatti è sem-

38  Tutti i progetti derivanti dalla programmazione comunitaria eu-
ropea richiedono procedure di monitoraggio del progetto stesso. L’alta 
ricorrenza del termine è quindi inficiata dalla presenza in ogni progetto 
di più di un capitolo dedicato alla valutazione degli indicatori di moni-
toraggio. Pertanto il termine non può essere ricondotto a progetti il cui 
scopo è quello di monitorare lo stato dell’arte dei territori in rapporto 
ai cambiamenti climatici. Per questa ragione, in questa ricerca, il termi-
ne monitoraggio non viene tenuto in considerazione nelle osservazioni 
condotte tramite KOA.

39  Occurrences delle macro misure di adattamento: monitoring 1.847; 
management 168; public space adaptation 126; conservation 58; waste and consu-
mption reduction 57; awareness 26; recycle 25; decontamination 22; governance 16; 
reclaiming 11; restoration of  habitats 8.
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pre più frequente osservare sul corpo del territorio40 come 
questi progetti41 diano forma alla dimensione ecologica del 
progetto: parliamo di occasioni di rinaturalizzazione, ri-
forestazione e forestazione urbana, ridisegno dello spazio 
minerale pubblico e privato e delle sue capacità idroge-
ologiche, riconcettualizzazione dei network della mobilità 
con la costituzione di impliciti parchi “d’acqua” di scala 
potenzialmente territoriale. Più in generale, ci riferiamo a 
una moltitudine di micro-misure di adattamento testate e 
scalate a quasi tutti i gli usi del suolo principali del Veneto: 
trincee di infiltrazione, giardini della pioggia, piazze d’ac-
qua, micro-bacini di laminazione, tetti verdi, sezionamenti 
delle rete minuta e superfici minerali drenanti.

Da questa analisi diviene evidente come in Veneto il “pro-
getto d’acqua” di adattamento sia connotato da due dimen-
sioni amministrative, le cui ricadute manifestano aspetti 
differenti. La dimensione europea è più sperimentale dal 
punto di vista spaziale, ecosistemico, ambientale e cultura-
le. Si rende capace di dare corpo alle direttrici di sviluppo 
sostenibile e di adattamento tratteggiate alle agende globali 
ed europee e intercetta, entrando in simbiosi, plasmandoli, 
gli ambiti socio-economici che sostentano il territorio. Il 
progetto d’acqua di matrice europea sa coinvolgere le eco-
nomie e gli attori locali, facendoli diventare parte attiva 
della transizione ambientale e adattativa a cui sono inti-
mamente legati. Il target dei progetti Life Programme, infatti, 
vede principalmente coinvolti settori e attori economici 
che in questi territori trovano e costituiscono supporto – 
attività agricole, pesca e il settore delle costruzioni42 – dove 

40  Si rimanda all’inserto n. 2 Un rilievo orizzontale dell’adattamento in 
Veneto.
41  Occurrences dei progetti di adattamento legati all’acqua: channels 559; 
swales 396; ponds 274; dams 103; re-naturalization 65; reforestation 35; detention 
basin 34; permeable pavings 25; water network redesign 23; dikes 22; rain gardens 
21; LQÀOWUDWLRQ�EDVLQ 16; green roofs 15; LQÀOWUDWLRQ�WUHQFK 12; urban water park 5; 
retention basin 7; desalination 1.

42  Occurrences delle economie: rural 253; culture 145; ÀVKHULHV 112; agricul-
ture 78; energy 70; ports 65; transport 64; tourism 64; metal 50; construction 40.
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l’acqua è sia “vassoio” spaziale, sia “materiale” metabolico 
fondamentale.

Ne consegue che il Veneto sia eleggibile quale caso stu-
dio emblematico per trattare il tema dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici: da una parte, esprime una storia 
di adattamento di lungo periodo; dall’altra parte, mostra 
come l’adattamento a condizioni ambientali avverse – con 
particolare riferimento ai temi dell’acqua – sia una figura 
progettuale che anche oggi è capace di trasformare morfo-
logia, processi e cultura dei territori. Inoltre, con particola-
re riferimento ai cambiamenti climatici, è di fondamentale 
importanza sottolineare come la programmazione europea 
giochi un ruolo di spicco nelle pratiche di trasformazione 
adattative, aspetto quest’ultimo che permette di definire 
l’area di analisi come una lente di osservazione, potenzial-
mente replicabile, per definire e utilizzare consapevolmen-
te il termine adattamento anche in altre geografie.
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per proiettare tali speculazioni concettuali tra città ed esseri 
viventi si fondano su un meccanismo “mimetico”, ovvero 
di replicazione e imitazione. Alcune lo interpretano come 
replicazione nel territorio del modello di un corpo viven-
te – forma, proporzioni, organi ecc. –, altre imitano i suoi 
processi e sistemi – riproduzione cellulare, metabolismo, 
sistema nervoso, ecc. (Schilders, 2010).

Tutte le metafore organiche interpretano le infrastrutture 
come lo scheletro a cui agganciare il successivo sviluppo o 
riscrittura della città inquadrando appieno il ruolo centrale 
della mobilità che poi verrà esaltato da 

«immagini, piani e progetti che invitano a dilatate dimensione 
e scala dello spazio urbano, che le trasformano in mega-strut-
ture, che le monumentalizzano: i disegni di Eugene Herald per 
Parigi all’inizio del secolo o quelli di poco posteriori di Harvey 
Wiley Corbett per New York e soprattutto quelli di Auguste 
Perret, Le Corbusier e Ludwig Hilberseimer negli anni Venti, 
il piano di Filadelfia di Louis I. Kahn (1956), quello di Kenzo 
Tange per Tokyo (1961), quello di Bakema e Van den Broek per 
l’espansione di Amsterdam (1965)» (Secchi, 2005, p. 17).

I modelli di territorio che derivano dalla metafora organica 
si differenziano in base alla forma che assume lo schele-
tro – reticolare o lineare –, al modo di trattare i nodi e gli 
assi – possono ospitare le funzioni principali o, addirittura, 
i nuclei urbani cardini del sistema – e al meccanismo di 
crescita – replicazione cellulare, ispessimento dello scheletro, 
riempimento delle maglie.

'LH� ,QÁDWLRQ� GHU� *UR�VWlGWH� è il modello di sviluppo per 
Berlino proposto nel 1923 da Erich Gloeden che estremizza 
lo schema proposto da Raymond Unwin e Richard Barry 
Parker (1909) per Londra1, mobilitando la metafora organica 

1  I due architetti erano difensori delle teorie di William Morris Davis 
(HW� DO�, 1899), per un ritorno alla vita semplice prima dell’industria-
lizzazione, e delle *DUGHQ�&LW\�di Ebenezer Howard (1902). Una delle 
prime risposte alla progressiva espansione di Londra, è il sobborgo 
di Hampstead, che proponeva un modello urbano il cui intento era 
quello di combinare le attività di residenza con la conservazione di 

Tokyo Bay Plan, 
Kenzo Tange, 

1960.

,Q³DWLRQ�GHU�*UR�VWlGWH� 
Erich Gloeden, 

1923.
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per proiettare un processo di espansione governato da una 
forma di replicazione cellulare infinitamente crescente: le 
infrastrutture sono organizzate secondo una maglia triango-
lare ai cui vertici si trovano, equidistanti, i vari insediamenti 
indipendenti e specializzati. Dimensione e densità abitativa 
sono predeterminate e, ogni qualvolta questi parametri 
vengono superati, si realizza un nuovo insediamento all’in-
tersezione della maglia. Ogni cellula è cinta da ampi spazi 
verdi ospitanti i servizi a supporto della città. Tra le cellule e 
le loro corone verdi, trovavano spazio estesi territori agricoli 
e naturali2.

Gloeden guarda al modello reticolare costituito delle infra-
strutture come un sistema di organizzazione dello spazio tra 
gli insediamenti dando, quindi, “spessore” ai vertici della 
rete. Modelli come %URDGDFUH�&LW\ (1935) di Frank Lloyd Wri-
ght e la &LXGDG�OLQHDO�(1887) di Soria y Mata, invece, guardano 
alla rete dando “spessore” alla maglia o agli archi della rete. 

Frank Lloyd Wright propone un modello che definisce “or-
ganico” e “vivente” – 7KH�/LYLQJ�&LW\�(Wright, 1958) –, capace 
di permettere un’espansione potenzialmente infinita della 
città3. La maglia jeffersoniana, scheletro infrastrutturale su 
cui dovrebbe crescere la città, stabilisce relazioni spaziali 
legate al singolo individuo e alla sua capacità di sfruttare 
il territorio per essere autosufficiente, facendosi portatrice 
di ideali di democrazia e libertà individuale (Gerber, HW�DO�, 
2013).

A fine Ottocento, la &RPSDxtD�0DGULOHxD�GH�8UEDQL]DFLyQ (1897) 
presenta la prima bozza della proposta di VWULS�FLW\ di Soria y 
Mata. La &LXGDG�OLQHDO (Soria y Mata, 1911) per lo sviluppo 
di Madrid immagina un viale centrale, la cui estensione è 

ambienti naturali e agricoli con adeguata densità edilizia per mantenere 
il carattere urbano pur garantendo la salubrità degli ambienti.

2  Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’inserto n. 5�&RPH�FRVWUX-
LUH�XQ�PRGHOOR�JHQHUDWLYR.
3  Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’inserto n. 5 &RPH�FRVWUX-
LUH�XQ�PRGHOOR�JHQHUDWLYR.

Broadacre City, 
Frank Lloyd Wright, 

1935.



Capitolo 2 La metafora dell’adattamento

232

concettualmente infinita, è largo 40 m, alberato e diviso 
in due corsie da una ferrovia. All’interno della striscia, gli 
edifici possono coprire solo un quinto della superficie di 
ogni lotto e al di fuori della VWULS si trovano ampi spazi per 
la produzione alimentare (Collins, HW�DO�, 1968).

Nello stesso solco, in unione sovietica, Mikhail Okhitovi-
ch4 e i disurbanisti elaborano un modello di città lineare 
dimensionalmente definita – quindi limitata nella crescita 
del singolo modulo – attraverso cui manifestare una forma 
“politica” di città intesa quale struttura urbanistica paritaria, 
espressione del pensiero del regime. Nel 1930, Nikolaj Alek-
sandrovic Milyutin5, nel testo 6RFJRURG��LO�SUREOHPD�GHOO·HGLÀFD-
]LRQH�GHOOH�FLWWj�VRFLDOLVWH, formula un’altra declinazione di città 
lineare che differisce dal modello proposto dai disurbanisti 
solo perché consente una crescita lineare praticamente illi-
mitata. Quest’ultimo modello trova parziale realizzazione 
nel piano per la ricostruzione e lo sviluppo della città di 
Stalingrado (Volgograd): tre assi infrastrutturali – serviti da 
tram, bus veloci e ferrovia urbana – si sviluppano per tutta 
la lunghezza della città affiancando il fiume Volga – attraver-
sato da un sistema di battelli – e costituiscono l’ossatura del 
comparto edilizio (Gunther, 1959).

La figura dello sviluppo, che attraversa questi modelli 
teorici, restituisce un racconto di una fase evolutiva della 
città del XX secolo. Bernardo Secchi, in riferimento alla città 
europea, parla di espansione come un 

4  Mikhail Okhitovich fu architetto, sociologo, urbanista e teorico 
dell’architettura costruttivista tra gli anni Venti e Trenta. Fu il padre 
della teoria dei Disurbanisti, un movimento intellettuale-urbano 
secondo cui le città – anche le cooperative agricole dovevano diventare 
piccole città – dovevano essere insediamenti lineari e industriali, per 
massimo 40-50 mila abitanti. Promossero, inoltre, un tipo edilizio detto 
“condensatore sociale”, adatto a cambiare la società – dunque l’indivi-
duo – proponendo quindi un nuovo modello di vita. (Kopp, HW�DO�, 1972)

5  Nikolaj Aleksandrovic Miljutin è stato un politico, architetto e 
urbanista sovietico. Dal 1931 al 1934 fu redattore della rivista sovietica 
di architettura�6RYHWVNDMD�DUFKLWHNWXUD.

Ciudad Lineal, 
Soria y Mata, 

1897.

Nikolaj Aleksandrovic Milyutin, 
Volvograd, 

1930.
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«[…] fenomeno inarrestabile sino ad almeno tutti gli anni 
Sessanta, sino alla fine di un periodi di forte sviluppo e mo-
dernizzazione durante il quale tutti i paesi europei e occiden-
tali hanno potuto attingere alla grande riserva demografica del 
mondo rurale trasferendo verso l’industria, la città e la cultura 
urbana parti rilevanti di popolazioni da secoli dedite ad attività 
agricole ed immerse in culture più arcaiche» (Secchi, 2005, p. 5). 

Un’«attesa angosciosa di crescita indefinita e smisurata» a 
cui segue, negli ultimi decenni del secolo, «il timore della 
dissoluzione» della città nel territorio (Secchi, 2005, p. 5).

In contesti diversi, come negli Stati Uniti, le ricadute 
spaziali lasciate dalla figura dello sviluppo hanno prodotto 
esternalità negative maggiormente evidenti: Alan Berger, nel 
suo 'URVVFDSH��:DVWLQJ�/DQG�LQ�8UEDQ�$PHULFD, racconta come 
le razionalità e i valori capitalistici statunitensi abbiano 
prodotto i paesaggi dello scarto urbano. In questi termini 
misura il lascito del processo evolutivo della produzione 
della città: un degrado ambientale e paesaggistico che, però, 
contiene in sé ampie potenzialità progettuali. 

Il processo di costruzione del territorio a cui si allude attra-
verso la figura dello sviluppo oggi sembra essersi invertito in 
molte aree (VKULQNLQJ�FLWLHV)6, mentre è predominante in molte 
città dei – nuovi e vecchi – Paesi emergenti (IDVW�JURZWK�FLWLHV)7, 
che non hanno avuto ancora occasione di sperimentare la 
scoperta dei propri limiti fisici, sociali e economici (Oswalt, 
2006; Biennale, 2006; Burdett, HW�DO�, 2018).

6  Il termine VKULQNLQJ� FLW\ definisce in tre livelli le conseguenze della 
contrazione urbana: demografico, attraverso la perdita di popolazione; 
economico, attraverso la perdita di attività, funzioni, reddito e posti 
di lavoro; sociale, attraverso lo sviluppo della povertà urbana, della 
disoccupazione e della precarietà (Oswalt, 2006).

7  Dal 2007, più della metà della popolazione mondiale vive nelle città 
e si prevede che questa quota salirà al 60% entro il 2030, concentrandosi 
in alcune geografie del mondo (Burdett, HW�DO�, 2018). Le principali, oggi, 
sono Delhi, Shanghai, Dhaka, Kinshasa, Chongqing, Lahore, Bangalore, 
Lagos, Cairo e Pechino (ONU, 2020; UN HABITAT, 2020).
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insita nella lettura organica dello sviluppo: 
una maglia jeffersoniana stabiliva relazioni 
spaziali legate al singolo individuo e alla 
sua sussistenza, facendosi portatrice di ide-
ali di democrazia e libertà individuale. La 
metafora organica andava a supporto della 
costruzione di un IUDPHZRUN interpretativo 
legato al vivere in sinergia con la natura. In 
modo analogo si muove anche ,QÁDWLRQ�GHU�
*UR�VWlGWH, dove viene teorizzato un model-
lo di città inteso come organismo pluricel-
lulare, infinitamente crescente, dalla forma 
indefinita e capace, con la specializzazione 
funzionale delle singole cellule e lasciando 
ampi spazi vuoti dove allocare varie funzio-
ni, di assolvere a tutte le necessità insedia-
tive in termini di residenza, produzione e 
mobilità, lasciando ampio spazio libero per 
produzione agricola e ambiti di naturalità.

In entrambi i modelli la griglia infrastrut-
turale definisce lo schema generatore: per 
,QÁDWLRQ�GHU�*UR�VWlGWH si parla di una matrice 
triangolare ai cui vertici trovano colloca-
zione gli insediamenti specializzati; mentre 
per %URDGDFUH�&LW\�una maglia jeffersoniana 
quadrata governa al suo interno la colloca-
zione degli insediamenti. Le eccezioni nello 
schema, in entrambi i casi, sono determina-
te dagli elementi naturali – fiumi, monti, 
specchi d’acqua, ecc. – che non vengono 
mai intaccati dall’espansione della città. 
Da questo aspetto scaturisce l’interesse di 
sviluppare un esercizio simile all’interno di 
questa ricerca: il rispetto nei confronti de-
gli spazi della naturalità – e più in generale 
degli spazi dell’acqua –, che in questa tesi 
vengono inquadrati come spazi dell’adatta-
mento, aiuta a capire se un simile modello 

INFLATION DER 
GROSSTADTE 

Ridisegno del diagramma 
GL�(ULFK�*ORHGHQ�SHU�

O¬HVSDQVLRQH�GHOOD�FLWWj�GL�
Berlino, 

����� 
(ODERUD]LRQH�GHOO¬DXWRUH�

BROADACRE CITY 
5LGLVHJQR�GHO�SODVWLFR�

originale di Broadacre City, 
����� 

(ODERUD]LRQH�GHOO¬DXWRUH�
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di sviluppo di territorio possa essere in 
grado di rispondere alle criticità odierne 
esprimendo valori ecologico-ambientali.

,O�PRGHOOR�GL�,Q³DWLRQ�GHU�
Großstädte di Erich Gloeden

Il modello ,QÁDWLRQ� GHU� *UR�VWlGWH di Erich 
Gloeden prevedeva per ogni insediamento 
una superficie territoriale 4,91 kmq, per una 
densità abitativa massima di 22.000 abitan-
ti/kmq. Le cellule erano adibite a funzioni 
specifiche che riportavano il nome di città 
amministrativa, della cultura, medievale 
(il nucleo generativo), dell’industria, della 
ferrovia, del macello centrale e delle stalle. 
All’interno, la mobilità pedonale da un 
capo all’altro della cellula era prevista per 
un massimo di 10-15 minuti di percorren-
za. Le “corone” di spazio a verde, spesse 
un minimo di 500m, ospitavano anch’esse 
funzioni specializzate quali scuole prima-
rie, ospedali, cimiteri, prigioni, impianti 
sportivi, caserme della cavalleria, parco 
giochi ed esercizi e orti urbani. La maglia 
infrastrutturale triangolare di 3,5x3,5x3,5 
km garantiva spostamenti entro un tempo 
di 35 minuti tra una cellula e l’altra.

Il modello di Broadacre City di 
Frank Lloyd Wright

Il modello %URDGDFUH� &LW\ di Frank Lloyd 
Wright prevedeva di dare residenza a 
5.000 abitanti, con una densità media di 
500 abitanti/kmq, prevedendo 1 acro di 
territorio agricolo per ogni abitante, così 

da garantirne l’autosufficienza e quindi 
la possibilità di vivere “liberi”. A cingere 
questa “unità” correvano le KLJKZD\ per 
collegare tutte le %URDGDFUH. All’interno 
di questa maglia trovavano luogo tutti i 
tessuti urbani specializzati e gli edifici “di 
rappresentanza”. La %URDGDFUH�&LW\ era inol-
tre studiata per potersi adattare, estendersi 
e comprimersi a seconda dei limiti naturali 
del terreno, quali fiumi, colline e altri ele-
menti geografici.
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ESTRATTO DEL DIAGRAMMA 
LOGICO DELL’ALGORITMO 

GENERATIVO: 
DER GROSSTADTE IN 

VENETO 
Ogni singolo elemento 

“governa” e “dimensiona” i 
GLYHUVL�SDUDPHWUL�GHO�PRGHOOR�

ESTRATTO DEL DIAGRAMMA 
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GENERATIVO: 
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VENETO 
Ogni singolo elemento 

“governa” e “dimensiona” i 
GLYHUVL�SDUDPHWUL�GHO�PRGHOOR�
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Il modello generativo

Per condurre questa simulazione si è fatto 
ricorso ad un VRIWZDUH di modellazione 
parametrico-generativa1 capace di replicare 
le UDWLR dei progetti sul territorio veneto. 
L’algoritmo generativo utilizzato interpreta 
il territorio a partire da parametri legati ai 
tipi di suolo2, con particolare attenzione 
ai suoli produttivi, naturali e a rischio 
idrogeologico, definendo la possibilità o 
impossibilità di realizzare un insediamen-
to, di sfruttare un suolo o di realizzare 
un’infrastruttura della mobilità. Nello 
specifico, per questo esercizio generativo 
è stato scritto un algoritmo definito LPDJH�
VDPSOHU  che permette di utilizzare immagini 
come fonte di dati: attua un processo di fo-
tointerpretazione di un’immagine UDVWHU che 
restituisce dei valori compresi tra 0 e 255 (i 
gradienti della scala di grigio con cui sono 
state realizzate le mappe). L’operazione è 
stata ripetuta di volta in volta sulle diverse 
mappe, al fine di “scremare” ad ogni pas-
saggio i vari fattori escludenti la realizza-
zione di infrastrutture e abitazioni (rischio 
idrogeologico, aree buffer dei corsi d’acqua, 
aree naturali). Questa prima operazione 
ha quindi definito dove potessero essere 
“realizzate” infrastrutture e insediamenti. 
Successivamente, il dimensionamento dei 

1 *UDVVKRSSHU è una SOXJ�LQ del VRIWZDUH�5KLQRFHURV per 
la modellazione algoritmica, la generazione e il 
controllo di forme semplici e complesse nel campo 
dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria e 
del GHVLJQ. 
2 Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’inser-
to Q��� 'HIUDJ�GHO�WHUULWRULR�9HQHWR.

singoli insediamenti è avvenuto con un 
ulteriore processo di fotointerpretazione 
effettuato, questa volta, sulla carta della 
produttività agricola: i valori rilevati nella 
carta sono stati espressi in scala di grigi, ciò 
ha permesso di determinare la dimensione 
delle singole cellule, dove al valore massi-
mo di produttività agricola corrisponde 
la massima dimensione dell’insediamento 
e, di conseguenza, al valore minimo corri-
sponde l’insediamento più piccolo. 

I due modelli così generati sono stati 
distribuiti sul tutto il territorio di studio 
cercando di occupare interamente lo spazio 
a disposizione in modo tale da capire quale 
forma di città avrebbero prodotto. La simu-
lazione restituisce uno spazio banalizzato 
che, seppur attento ai vincoli ambientali, ai 
rischi climatici e alle potenzialità produtti-
ve, non è capace di esprimere le specificità 
locali, di valorizzare i contesti naturalistici 
e di progettare un paesaggio antropizzato 
complesso.
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,Q³DWLRQ�GHU�*UR�VWlGWH�LQ�
Veneto

I parametri utilizzati sono: la maglia 
triangolare di 3,5x3,5x3,5 km; la super-
ficie territoriale massima di 4,91 kmq 
prevista per ogni insediamento; le corone 
di spazio verde di minimo 500m di 
raggio Il risultato di questa modellazione 
parametrico-generativa evidenzia come, il 
modello di Erich Goeden potrebbe permet-
tere l’insediamento di 73.546.000 abitanti 
in 635 centri abitati – consideriamo che in 
Veneto risiedono quasi cinque milioni di 
abitanti3. Grazie all’alta densità abitativa, 
si avrebbe un consumo di suolo di poco 
superiore a quello attuale. Tuttavia, questa 
esplorazione fa emergere un cortocircuito 
implicito al modello teorico: il fabbisogno 
alimentare degli abitanti insediati – se pro-
dotto ricorrendo a tecniche consolidate di 
agricoltura e allevamento – necessiterebbe 
di un territorio quattro volte superiore 
al totale dell’area di studio su cui è stata 
realizzata la simulazione.

3 ISTAT, 3RSROD]LRQH�UHVLGHQWH�DO���JHQQDLR�����.

INFLATION DER 
GROSSTADTE IN VENETO 
/D�PDSSD�UDSSUHVHQWD�LO�
risultato della simulazione, 
geolocalizzando i singoli 
insediamenti del modello di 
Gloeden generati sui suoli 
©WUDVIRUPDELOLª�

MODELLO GENERATIVO, 
GRIGLIA ATTIVA, UNITÀ 
MINIME DEL MODELLO 
Griglia generativa di 
���[���[����NP��,O�FHQWURLGH�
DOO¬LQFURFLR�©YHUL²FDª�OD�
SRVVLELOLWj�GL�LQVHGLDPHQWR�
(si/no)(insediamento di 4,91 
NPT���,O�FHQWURLGH�DOO¬LQFURFLR�
“dimensiona” la corona 
YHUGH�SURGXWWLYD�LQ�IXQ]LRQH�
GHOOD�TXDOLWj�GHL�VXROL� 
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Broadacre City in Veneto

I parametri utilizzati sono: la maglia di 
3,2 km di lato corrispondente alla griglia 
jeffersoniana; l’assegnazione di 1 acro ad 
ogni abitante; la media di 500 abitanti/
kmq; la residenzialità diffusa e i nuclei 
amministrativi agli incroci principali della 
maglia. La simulazione evidenzia come 
questo modello, potrebbe permettere l’inse-
diamento di 3.575.00 abitanti. Sebbene dal 
punto di vista alimentare sia un modello 
esplicitamente autosufficiente, secondo 
quanto teorizzato da Wright, questo tipo 
di razionalità insediativa sottolinea, invece, 
un consumo di suolo ben superiore rispetto 
a quello attuale, soprattutto in termini di 
estensione delle reti della mobilità. Questi 
parametri, mai espressi esplicitamente nella 
loro totalità, sono stati dedotti, tramite 
ridisegno, dal famoso plastico in scala di 
%URDGDFUH�&LW\.

BROADACRE CITY 
IN VENETO 
/D�PDSSD�UDSSUHVHQWD�LO�
risultato della simulazione, 
geolocalizzando i singoli 
insediamenti del modello 
di Wright generati sui suoli 
©WUDVIRUPDELOLª�

MODELLO GENERATIVO, 
GRIGLIA ATTIVA, UNITÀ 
MINIME DEL MODELLO 
Griglia generativa del 
PRGHOOR��,O�FHQWURLGH�
DOO¬LQFURFLR�©YHUL²FDª�OD�
SRVVLELOLWj�GL�LQVHGLDPHQWR�
(si/no)(insediamento di 4,91 
NPT���,�FHQWURLGL�YHQJRQR�
collegati secondo 2 maglie: 
�[��DFUL�H��[��PLJOLD� 
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Per provare a fare ciò si utilizza la metafora come stru-
mento per tenere insieme la dimensione concettuale 
discorsiva propria delle scienze naturali e quella propria 
delle scienze del territorio. La città «e il territorio neces-
sitassero di ampiezza di visione e hanno spesso guardato 
alle scienze naturali per descrivere gli intricati modelli di 
azione dell’urbanistica» (Gerber, et al., 2013, p. 149, trad. 
dell’autore). Questo processo di approvvigionamento 
concettuale è detto sidetracking1: una forma di digressione 
che permette di allontanarsi temporaneamente dal tema 
principale e, ricorrendo all’uso di metafore e altre figure 
retoriche affini, di produrre forme di speculazione tra dif-
ferenti campi del sapere, per poi ricondurre le osservazioni 
al tema principale. Già termini come evoluzione2, meta-
bolismo3, resilienza4, derivanti dalle scienze biologiche, 
sono stati fonte di ispirazione in urbanistica per costruire 
metafore organiche. 

Replicare questo metodo di sidetracking dalle scienze natu-
rali, in questo caso dalla biologia evolutiva che per prima 

1  Letteralmente vuol dire utilizzare un binario secondario o parallelo 
al principale, che in un discorso/ragionamento/formulazione di un 
concetto è una deviazione o una diversione dall’argomento in questione 
o dall’attività centrale.

2  Termine utilizzato sia da Lamarck (1830) che da Darwin (1859) nelle 
scienze biologiche e, successivamente, da Geddes (1915) e Mumford 
(1961) nella disciplina urbanistica.

3  Il metabolismo trova la sua origine in ambito urbano a fine Ottocen-
to all’interno dell’articolo Versuch über den Stoffwechsel Berlins di Theodor 
Weyl (1894), la cui lettura critica porta a pensare che per gestire in modo 
intelligente gli ecosistemi urbani è necessario studiarne il metabolismo 
(Cagnoli, 2017). Settant’anni più tardi, Abel Wolman (1965) pubblica 
The Metabolism of  Cities in cui definisce il metabolismo come le esigenze 
metaboliche di una città in termini di materiali e merci necessarie a 
sostenere gli abitanti della città nelle loro attività quotidiane.

4  Termine nato in ambiti legati alla fisica e alle scienze dei materiali, 
in biologia viene concepito come la misura della perseveranza di un 
sistema e della sua capacità di assorbire cambiamenti e disturbi, mante-
nendo comunque le stesse relazioni tra popolazioni o variabili di stato 
(Holling, 1973).

The urban ecosystem of 
Brussels, 

Abel Wolman, 
1965.
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utilizzò il termine adattamento, alle discipline urbanisti-
che permette di costruire una diversa cornice cognitiva 
attraverso cui interpretare le trasformazioni territoriali 
determinate dall’adattamento, oggi prevalentemente utiliz-
zato in risposta ai cambiamenti climatici. 

In «un mondo di disastri planetari […] che silenziosamente 
e costantemente minacciato un’estinzione incombente» 
(Thacker, 2018), da una parte, è necessario comprendere se 
la metafora organica dell’adattamento5 sia effettivamente 
capace di promuovere l’azione umana di alterazione del 
suo habitat, modifica che si realizza principalmente con 
mezzi culturali (Cohen, 1968).

Dall’altra parte, è importante comprendere se il concetto 
di adattamento possa fornire un framework cognitivo per 
osservare, analizzare e proiettare le pratiche di trasforma-
zione del territorio nel contesto del cambiamento climati-
co. Dunque è opportuno interrogarsi sui limiti cognitivi 
e sulle potenzialità progettuali della metafora organica 
dell’adattamento.

Osservando i processi di costruzione del territorio e 
i diversi approcci progettuali in un’ottica organica, è 
possibile anticipare ermeneuticamente le ricadute spaziali 
della metafora organica dell’adattamento, comprendendo 
come la sua proiezione possa inserirsi in questi processi, 
orientandoli verso concetti di sostenibilità e resilienza e 
proiettando il progetto in una dimensione olistica capace 
di agire su struttura, metabolismo e stili di vita.

Al netto dei limiti impliciti insiti nella costruzione di 
ogni metafora6, risulta necessario soffermarsi a ricostruire, 

5  Cohen, nel libro Man in adaptation: the cultural present, descrive 
l’adattamento come l’azione di alterazione di un habitat per renderlo 
più adatto alla vita e sostiene che l’adattamento dell’uomo si realizza 
principalmente con mezzi culturali.

6  Max Black, in Modelli Archetipi Metafore, si chiede se l’uso di una deter-
minata cornice piuttosto che di un’altra possa influire sulla produzione 
dell’uso metaforico dell’espressione: che cornici diverse applicate al 
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descrivere e comprendere i processi biologici che stanno 
alla base dell’adattamento per poi poterli tradurre in ter-
mini analitici, progettuali e proiettivi propri delle scienze 
del territorio. 

L’adattamento è un’azione che si svolge su un corpo 
esistente, pertanto non possiamo considerarlo come una 
nuova genesi. È una modificazione non necessariamente 
radicale nella forma, ma funzionalmente rivoluzionaria per 
l’organismo che lo sperimenta. Allo stesso modo, le città 
e i territori non possono che essere letti come laboratorio 
all’interno del quale si riscrive continuamente il codice 
genetico scandendo il passaggio da un’epoca all’altra, con-
sapevoli però che «ogni forma evoluta contiene al proprio 
interno tracce delle forme precedenti» (Secchi, 2018, p. 76).

Il termine adattamento viene introdotto in biologia nel 
1830 dal naturalista francese Jean-Baptiste de Lamarck per 
descrivere le modalità di evoluzione degli esseri viventi 
e poi ripreso nel 1859 da Charles Darwin nel testo The 
Origin of  Species. Inizialmente il termine viene utilizzato in 
biologia, quindi, per descrivere la capacità di conformarsi 
a determinate condizioni e situazioni avverse, definendo la 
relazione tra le strutture, attività degli organismi e ambien-
te, con lo scopo di migliorare le capacità dell’essere vivente 
di sopravvivere e riprodursi in un contesto dato. 

Un primo utilizzo “metaforico” all’interno delle scienze 
sociali e ambientali avviene già nella seconda metà del 
Novecento: ad esempio, nel 1968 l’antropologo Yehudi 
Cohen, in Man in Adaptation: The Institutional Framework, 
inquadra le strutture sociali come risultato di una forma 
di adattamento a condizioni esterne – malattie o mancanza 
di cibo –, mentre nel 1977 Amos Rapoport con Human 
aspects of  urban form – con il quale avvia il filone degli En-
vironment-Behavior Studies7 – sostiene l’idea che le città siano 

medesimo focus producano metafore distinte è un’affermazione arbi-
traria, perciò bisogna spesso fare riferimento alle circostanze di utilizzo 
dell’espressione metaforica (Black, 1962).

7  È un campo multidisciplinare che sostiene un maggior coinvolgimento 
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il risultato di un processo di adattamento prodotto dalle 
popolazioni che vi si insediano.

Oggi l’uso del termine adattamento è ricorrente nella 
retorica sui cambiamenti climatici e appartiene in modo 
ambivalente alle due anime del pensiero ecologista 
contemporaneo, a cui corrispondono speculari approcci 
progettuali in architettura e urbanistica: da una parte, 
gli ambientalisti scientifici vorrebbero porre rimedio al 
cambiamento climatico facendo ricorso a misure tecnolo-
giche di geo-ingegneria e ingegneria planetaria – scrubber 
di CO2, sistemi passivi di pulizia degli oceani, sistemi di 
controllo climatico, colonizzazione o, in uno scenario 
estremo, terraformazione di altri pianeti a fini produttivi 
–; dall’altra parte, i teologi naturali vorrebbero toccare la 
natura il meno possibile, limitandosi a governare la decre-
scita – agricoltura biologica, veganesimo, riforestazione del 
pianeta, ecc. (Morton, 2017).

della dimensione umana e ambientale nei processi di progettazione degli 
ambienti costruiti.
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fisiche del corpo della città, come trasformazioni di forma, 
orientamento, specificità locali, capitale fisso e dotazioni 
infrastrutturali. Allo stesso modo, i caratteri ÀVLRORJLFL posso-
no essere assimilati alle modifiche che agiscono sui flussi 
materiali e immateriali, più in generale riconducibili al 
metabolismo urbano2. Mentre i caratteri comportamentali pos-
sono essere rintracciati in quelle pratiche che propongono 
un uso alternativo degli spazi, stimolano nuovi stili di vita, 
agiscono sul capitale culturale e sui modelli di governo del 
territorio.

������,�FDUDWWHUL�DQDWRPLFL

Un esempio di adattamento anatomico in biologia è il becco 
dei fringuelli delle Galapagos, il caso studio che ha reso 
celebre Charles Darwin: lo scienziato notò come la dimen-
sione e la forma del becco dei volatili mutasse a seconda 
della fonte alimentare disponibile sulle isole, quindi mise 
in relazione il contesto ambientale con l’evoluzione di una 
struttura morfologica del corpo dei fringuelli (Darwin, 
1844). 

Se volessimo rileggere in questa prospettiva alcuni progetti 
contemporanei di risposta a fenomeni estremi, potremmo 
trovare in The Dryline3, proposta dallo studio Danese BIG4 

2  La metafora del metabolismo urbano è stata largamente usata 
per descrivere città e sistemi urbani come organismi che hanno 
bisogno di risorse (come inputs) per supportare le proprie attività e 
producono ogni tipo di rifiuti e inquinanti (outputs negativi) come 
esternalità dei processi di trasformazione. La metafora del metabo-
lismo urbano è utile per analizzare flussi di materia ed energia che 
entrano, si trasformano, attraversano e escono dai sistemi urbani. 
Metabolismo Urbano & Economia Circolare, su www.planningclimatechange.
org (ultimo accesso 19 febbraio 2022).

3  The dry line, su www.big.dk (ultimo accesso 7 febbraio 2022).

4  5HEXLOG�E\�'HVLJQ è un concorso di progettazione, lanciato dal Depart-
PHQW�RI �+RXVLQJ�DQG�8UEDQ�'HYHORSPHQW statunitense – in collaborazione con 
organizzazioni QR�SURÀW – in risposta al devastante impatto dell’uragano 
Sandy sulla parte orientale degli Stati Uniti. La premessa del concorso 

7KH�'U\OLQH� 
1HZ<RUN� 

%,*� 
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per il concorso 5HEXLOG�E\�'HVLJQ5 in risposta alle vulnerabilità 
evidenziate dall’uragano Sandy a Manhattan, un esempio 
di trasformazione urbana che sollecita prevalentemente 
caratteri anatomici. La %LJ�8, questo il nome dell’infrastrut-
tura ibrida che dovrebbe contrastare gli eventi estremi, si 
configura come un “nastro” lungo 10 miglia costituito da 
barriere protettive in cemento ibridate con infrastrutture 
verdi. Stando alle dichiarazioni dei progettisti, propone 
un nuovo modello di tessuto urbano che dovrebbe essere 
capace di integrare sistemi adattivi resilienti con la realiz-
zazione di nuove porzioni della città. In questo senso, il 
progetto può essere letto come espressione di una forte 
trasformazione anatomica del corpo della città.

Altro esempio può essere il 3DUTXH�GHO�$JXD�/XLV�%XxXHO�di 
Saragozza6, realizzato nel 2008 in occasione dell’Expo7 
(dedicata proprio ai temi dell’acqua e delle risorse idriche), 
un’area dove il fiume Ebro può espandersi in caso di 
piena attrezzata a parco urbano dal carattere volutamente 
naturale: è a tutti gli effetti un’area umida caratterizzata da 
canali, spazi di laminazione, fontane e specchi d’acqua a 
raso che accompagnano il visitatore lungo i percorsi. Gli 
elementi di architettura del paesaggio riducono il rischio 

di progettazione è stata semplice: incrementare il grado di preparazione, 
capacità di reazione e resilienza. 5HEXLOGE\GHVLJQ, su www.rebuildbydesign.
org (ultimo accesso 7 febbraio 2022).

5  BIG è un gruppo di architetti, GHVLJQHU, urbanisti, paesaggisti, interior e 
SURGXFW�GHVLJQHU, ricercatori e ingegneri con sedi a Copenhagen, New York, 
Londra, Barcellona e Shenzhen. www.big.dk (ultimo accesso 7 febbraio 
2022).

6  Progettato e realizzato dal raggruppamento temporaneo composto 
dagli architetti Iñaki Alday, Patrick Solvet, Margarita Jover e Christine 
Dalnoky, e dagli studi L’atelier De Paisaje e Alday Jover Arquitectos, 
quest’area umida attrezzata di si estende per più di 120 ha.

7  L’esposizione si è tenuta tra il 14 giugno al 14 settembre 2008. Il 
tema di questa edizione di Expo è “Acqua e sviluppo sostenibile” – $JXD�
y Desarrollo Sostenible –, individuato per portare all’attenzione i temi della 
scarsità d’acqua globale. ([SR� =DUDJR]D, su www.expozaragoza2008.es 
(ultimo accesso 14 febbraio 2022).

3DUTXH�GHO�$JXD�/XLV�%XxXHO��
6DUDJR]]D� 

,xDNL�$OGD\��3DWULFN�6ROYHW��
0DUJDULWD�-RYHU�H�&KULVWLQH�

'DOQRN\��/¬DWHOLHU�'H�3DLVDMH��
$OGD\�-RYHU�$UTXLWHFWRV� 
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idraulico ma, al contempo, trasformano profondamente 
il territorio, quindi il carattere predominante di questo 
intervento è anatomico.
Di dimensioni minori, è la Water square8 di Rotterdam. La 
città si confronta regolarmente con grandi quantità d’acqua 
che inondano molte sue parti. Nel caso della Benthemplein 
Watersquare9 lo studio di pianificazione De Urbanisten ha 
messo in pratica un’innovativa pratica di intervento, che 
sollecita prevalentemente caratteri anatomici, capace di coniu-
gare la modifica del suolo minerale urbano con aspetti di 
sicurezza idraulica: la piazza si riconfigura attraverso tre 
vasche di raccolta e laminazione dell’acqua piovana che 
possono raccogliere fino a 17.000 mc di acqua. La piazza è 
a tutti gli effetti un complesso sistema idraulico che adatta 
il tessuto urbano circostante agli eccessi d’acqua, mettendo 
a sistema aree di stoccaggio delle acque, sistemi di circuita-
zione passiva, tetti verdi e altri sistemi di captazione delle 
acque meteoriche negli edifici limitrofi, che prendono 
parte attiva nel processo di adattamento ai fenomeni 
estremi. Il sistema di raccolta, circuitazione, e smaltimento 
delle acque in eccesso, con il bel tempo, quindi in assenza 
di acqua, è utilizzato come anfiteatro, campi da basket e 
pallavolo o piste da skateboard.
Sulla falsariga di questi ultimi due esempi, anche i pro-
getti per i parchi di laminazione banditi, negli ultimi 
cinque anni, dalla città di Copenhagen possono essere 
letti attraverso i caratteri anatomici. La municipalità, infatti, 

8  Le piazze d’acqua sono spazi cittadini con la doppia funzione di 
piazza e di misure di sicurezza idraulica. Generalmente sono usate 
in aree interne alla città con poco spazio di espansione per le acque 
piovane e dove gli alti livelli di acqua freatica rendono impossibile 
l’infiltrazione.

9  Realizzata a Rotterdam nel 2013 nel contesto del piano promosso 
dalla municipalità: Rotterdam Climate Initiative. La piazza occupa più di 
8.000 mq nel centro della città, 2.000 mq dei quali sono occupati da 
spazi di allagamento programmato. Waterplein-benthemplein, su www.
urbanisten.nl (ultimo accesso 7 febbraio 2022).

%HQWKHPSOHLQ�:DWHUVTXDUH� 
5RWWHUGDP 
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sta raccogliendo progetti per la realizzazione di parchi 
resilienti capaci di trasformare l’attuale assetto della città, 
sia dal punto di vista morfologico che funzionale. Questi 
sono spazi che dovrebbero integrarsi nel tessuto urbano 
modificando diffusamente i materiali e le forme attraverso 
operazioni di GHSDYLQJ, scavo, piantumazione e arredo 
urbano: la maggior parte delle volte si collocherebbero 
lungo le arterie stradali modificandone la sezione, quindi 
configurandosi come parchi lineari di laminazione per 
l’assorbimento delle acque meteoriche.

������,�FDUDWWHUL�²VLRORJLFL

In biologia l·DGDWWDPHQWR� ÀVLRORJLFR è quell’insieme di rea-
zioni corporee a determinati fattori patogeni presenti 
nell’ambiente che fornisce agli organismi una maggiore 
probabilità di sopravvivenza. Negli habitat aggressivi, molte 
specie animali sviluppano FDUDWWHUL�ÀVLRORJLFL per sopravvivere 
a differenti forme di stress ambientale: per esempio, le 
specie tipiche del deserto hanno sviluppato la capacità di 
accumulare riserve di grasso sottocutaneo, che si ossida e 
forma una riserva d’acqua da utilizzare durante i periodi 
di siccità (Al-Busadah, 1998). Possiamo leggere i caratteri 
ÀVLRORJLFL dell’adattamento in alcuni interventi incentrati 
sulla revisione degli aspetti legati all’efficientamento dei 
processi che attraversano e sostengono la città, più in ge-
nerale, afferenti a ciò che oggi viene definito metabolismo 
urbano.

A scala globale, un potente strumento a supporto dell’ef-
ficientamento di sistemi e processi è il :DWHU��(QHUJ\��)RRG 
Nexus10, una piattaforma digitale che offre servizi di 

10  Il :DWHU��(QHUJ\��)RRG�1H[XV è un progetto promosso dalla Comunità 
Europea e dalla Germania, la cui mission è quella di istituzionalizzare 
la gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche, energetiche e 
alimentari nelle strutture di JRYHUQDQFH nazionali e regionali. L’intento 
è quello di far leva sull’interesse degli investitori pubblici e privati per 
un futuro sostenibile e una sicurezza universale dell’acqua, dell’energia 
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consulenza, sui temi dell’acqua, del cibo e dell’energia, 
a professionisti, ricercatori e responsabili politici. L’o-
biettivo è di oltrepassare i singoli settori economici per 
garantire l’accesso all’acqua, all’energia e al cibo per tutti, 
promuovendo un approccio integrato di utilizzo delle 
risorse, con particolare attenzione a tecniche afferibili alle 
Nature Based Solutions. In questo senso, si può capire come 
un intervento che agisce prettamente sollecitando caratteri 
ÀVLRORJLFL, ovvero rivedendo in ottica sostenibile e resiliente 
gli assetti produttivi e di consumo dei territori in difficoltà, 
possa produrre ricadute spaziali concrete: i cambiamenti 
dei sistemi di irrigazione da allagamento a goccia a goccia, 
trasformano le trame dei campi agricoli; il recupero, al fine 
della termovalorizzazione, dei residui secchi e umidi delle 
attività agricole trasforma spazi di deposito degli scarti in 
luoghi di stoccaggio a servizio di sistemi tecnologici di 
produzione energetica.

Anche il progetto 5(3$L5��5(VRXUFH�0DQDJHPHQW�LQ�3HUL�XU-
EDQ�$UHDV��*RLQJ�%H\RQG�8UEDQ�0HWDEROLVP11 opera attraverso 
la sollecitazione di FDUDWWHUL�ÀVLRORJLFL. Prevede «un approccio 
di geodesign capace di inquadrare i flussi metabolici di 
input e output delle città come risorsa per il territorio, os-
servando in particolar modo il loro ciclo di vita» (REPAiR, 
2020). Mappando i flussi di input e output delle città, grazie 
ad appositi sistemi di monitoraggio12, il progetto individua 

e del cibo. Nexus, su www.water-energy-food.org (ultimo accesso 7 
febbraio 2022).

11  Il progetto +RUL]RQ�����Q����������5(3$L5�²�5(VRXUFH�0DQDJHPHQW�
LQ�3HUL�XUEDQ�$UHDV��*RLQJ�%H\RQG�8UEDQ�0HWDEROLVP – è stato finanziato tra 
il 2016 e il 2020, vede coinvolti 18 partners tra istituti di ricerca, studi di 
progettazione, municipalità italiane ed europee. Il progetto, inoltre, su 
sei casi studio all’interno dell’eurozona – Amsterdam, Ghent, Amburgo, 
Lódz, Napoli e Pècs – propone approcci innovativi di mappatura e 
monitoraggio del metabolismo urbano, in una prospettiva capace di 
inquadrare i rifiuti come una risorsa per la città. Horizon2020, REPAiR 
²�5(VRXUFH�0DQDJHPHQW�LQ�3HUL�XUEDQ�$UHDV��*RLQJ�%H\RQG�8UEDQ�0HWDEROLVP, 
su www.h2020repair.eu (ultimo accesso 7 febbraio 2022).

12  Si fa riferimento a processi di 0DWHULDO�)ORZ�$QDO\VLV, 6XEVWDQFH�)ORZ�

0DSSDWXUD�GHL�³XVVL�
PHWDEROLFL�GHOOD�FLWWj�GL�

$PVWHUGDP� 
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i nodi critici e le dispersioni delle filiere, al fine di indivi-
duare le sinergie tra questi flussi in un’ottica di economia 
circolare. Questo approccio permette di ridurre gli sprechi 
delle filiere produttive e di consumo e, conseguentemente, 
di massimizzare sia le materie prime che gli spazi a suppor-
to di esse all’interno dei tessuti urbani. Auspicabilmente le 
superfici strappate allo scarto, potrebbero essere restituite 
alla città e ai suoi abitanti rivedendo così il ruolo dei suoli 
che possono essere ri-editati, diventando spazi a servizio 
della comunità, delle economie locali o capaci di dare 
risposta alle emergenze dettate dai cambiamenti climatici 
– bacini di laminazione, aree forestali, ecc.

Parimenti l’impianto di recupero e depurazione di acque 
reflue di Mancasale a Reggio Emilia, realizzato grazie ai 
contributi dell’UE attraverso i programmi /LIH� 3OXV�$P-
biente13 e /LIH�5H4SUR14, agisce sui flussi metabolici della città 
provando a efficientare i sistemi di deflusso urbano in 
ottica sostenibile. È il primo impianto in Emilia Romagna 
per il trattamento avanzato delle acque reflue destinato al 
riuso a beneficio dell’agricoltura. Si tratta di un intervento 
di riassetto strategico del sistema digerente del territorio 
poiché, non solo migliora la qualità delle acque, ma 

Analysis, /LIH�&\FOH�$VVHVVPHQW. Per una descrizione dettagliata si rimanda 
al testo di Baccini e Brunner 2012.
13  Il programma /,)(�� D]LRQH� SHU� O·DPELHQWH� H� SHU� LO� FOLPD (2014-2020) 
sostituisce il precedente Programma /,)(� (2007-2013) e ha un ruolo 
significativo nell’attuazione dei principali interventi legislativi dell’U-
nione Europea in campo ambientale, quali le direttive habitat e uccelli e 
la direttiva quadro in materia di acque.

14  Il progetto /,)(���(19�,7�������� ²� /LIH� 5H4SUR (2013-2017) 
prevedeva di contribuire alla protezione della risorsa acqua attraverso 
un efficiente recupero e riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue, 
in parziale sostituzione delle acque superficiali e di falda. Il EXGJHW di 
progetto, suddiviso tra i vari partner – CRPA spa (coordinatore), IREN 
Emilia, consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale e Autorità di Bacino 
del fiume Po – ammonta a 698.600 euro di cui 343.148 finanziati da 
/LIH�3URJUDPPH� /LIH��5(FODLP�DQG�UHXVH�ZDVWHZDWHU�IRU�4XDOLW\�FURS�SURGXFWLRQ, 
su www.reqpro.crpa.it (ultimo accesso 7 febbraio 2022).
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permette il recupero e il riutilizzo delle acque reflue a 
beneficio dell’ambiente e delle aziende agricole limitrofe. 
Nello specifico l’impianto, depurando le acque provenienti 
dalla città per il loro riutilizzo potabile, estrae dai reflui i 
materiali utili alle attività di fertilizzazione dei suoli del 
comparto produttivo agricolo della città di Reggio Emilia. 
Anche in questo caso, l’intervento ri-concettualizza il ruolo 
dello scarto all’interno delle filiere produttive e della città, 
promuovendo una più efficiente e sostenibile gestione del 
territorio facendo leva su FDUDWWHUL�ÀVLRORJLFL�

������,�FDUDWWHUL�FRPSRUWDPHQWDOL

In biologia, più in specifico in etologia, gli adattamenti 
comportamentali sono quegli atteggiamenti che adottano le 
specie per sopravvivere, svilupparsi o riprodursi, al fine di 
far fronte alle condizioni ambientali: le migrazioni dettate 
dai cambiamenti dell’habitat, gli schemi di comunicazione 
tra gli esseri viventi, la modifica dei sistemi relazionali 
all’interno di un branco, ecc. Un esempio pratico è il siste-
ma “combatti e fuggi” che porta gli animali di fronte a un 
pericolo esterno a sviluppare differenti tecniche di difesa, tra 
le quali c’è il fronteggiare la minaccia o lo scappare da essa 
(Azrin, et al., 1967). Questo approccio, traducibile in retreat, 
protect, accomodation (IPCC, 1990), si riscontra nelle pratiche 
emergenziali, dove le soluzioni applicabili sono il contrasta-
re l’emergenza, il proteggersi per evitarla o il fuggire da essa.  
Nella città di Rotterdam il progetto /LIH�8UEDQ�$GDSW colla-
bora con la municipalità di Rotterdam per la redazione del 
piano &OLPDWH�$GDSWDWLRQ�LQ�6HZHUDJH�3ODQ15. Nel 2021 Michiel 

15  Il progetto /,)(���&&$�1/��������²�/LIH�8UEDQ�$GDSW (2015-
2023) testa un approccio per creare consenso tra pubblico e portatori di 
interesse, al fine di facilitare la realizzazione su larga scala di strategie e 
progetti di adattamento urbano. Il EXGJHW di progetto, suddiviso tra i vari 
partner – WWF (coordinatore), Ministero delle infrastrutture olandese, 
municipalità di Rotterdam, provincia dell’Olanda del Sud – ammonta a 
10.362.411 euro di cui 2.767.982 finanziati da /LIH�3URJUDPPH�� /LIH��8UEDQ�
Adapt, su www.urbanadapt.eu (ultimo accesso 7 febbraio 2022).
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Bunt – consulente della municipalità per la gestione 
dell’acqua, e direttore del progetto /LIH�8UEDQ�$GDSW – pro-
va a sensibilizzare i privati per introdurre pratiche d’uso 
adattive, riconoscendo come più del 60% del territorio di 
Rotterdam è in mano ai privati e che non sarà più possibile 
garantire la sicurezza se ci si limita a intervenire solo sul 
suolo pubblico. La strategia principale prevede che i resi-
denti raccolgano autonomamente l’acqua piovana nel pro-
prio giardino o sul tetto in modo da rilasciarla lentamente 
ed evitare di sovraccaricare le infrastrutture di deflusso 
urbano. Questo si può inquadrare come un carattere compor-
tamentale poiché agisce sui singoli individui spingendoli ad 
attivare nuovi comportamenti nell’uso degli spazi privati.  
Sul piano dell’adattamento comportamentale, un ruolo di 
primaria importanza è svolto dalle JRYHUQDQFH che agiscono 
sugli stili di vita. Ne sono un esempio i recenti Piani Urbani 
per la Mobilità Sostenibile (PUMS), che piano piano si stanno 
diffondendo in tutte le città, capaci di intervenire sulla 
rimodulazione dello spazio pubblico della strada a partire 
dalla ridefinizione modale dei trasporti in ambito urbano 
(SIPOTRA, 2021). Anche a livello europeo si registra una 
crescente attenzione a questi processi (ELTIS, 2021).

Pure nel caso dei progetti di rigenerazione post-disastri na-
turali si applicano strategie che provano ad agire a livello 
dei comportamenti e degli stili di vita. Dopo l’uragano 
Katrina che ha distrutto gran parte di New Orleans, parte 
del piano di ricostruzione redatto da Edward Blakely16 
coniugava azioni fisiche di riedificazione a strategie di 
coinvolgimento della cittadinanza volte alla promozione di 
forme di rigenerazione e ricostruzione del tessuto urbano, 
socio-economico e infrastrutturale dal basso, a partire dalla 

16  Edward Blakely è uno dei massimi esperti mondiali in gestione delle 
emergenze climatiche, sia in fase di riduzione del rischio, sia in fase di 
ricostruzione post-disastro. Nel caso del post-uragano Katrina, una delle 
strategie adottate è stata quella di individuare tra i mobilitati chi potesse 
contribuire a velocizzare la ricostruzione e anticipare l’intervento degli 
organi amministrativi di pronto intervento (Blakely, 2012).
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riattivazione delle reti locali e delle comunità (Blakely, 
2012). Questo si può inquadrare come un carattere compor-
tamentale perché agisce sui modelli di interazione sociale al 
fine di individuare sinergie utili a superare l’emergenza. 

Possono essere letti come caratteri comportamentali anche le 
modifiche normative che promuovono azioni di monito-
raggio e prevenzione del rischio in quanto rovesciano il 
modo di porsi nei confronti dei fenomeni estremi. Gli enti 
che governano il territorio alle diverse scale sono spronati 
ad attivarsi attraverso strumenti quali i Piani di Assetto 
Idrogeologico17 per mettere in campo tutte le azioni utili 
a prevedere il manifestarsi di una ipotetica condizione 
emergenziale anziché concentrarsi solo sui protocolli di 
gestione dell’emergenza e del post-disastro.

Sono caratteri comportamentali anche le misure di modifica 
degli stili di vita prodotte da pratiche di DZDUHQHVV�UDLVLQJ18 in 
merito ai temi ambientali e climatici: ad esempio, in Olan-
da i bambini vengono istruiti a riconoscere gli elementi 
del sistema idrico, il loro funzionamento e a comprendere 
i rischi legati all’acqua, in questo modo la costruzione di 
una consapevolezza si dovrebbe tradurre nella capacità 
di maturare comportamenti utili a fronteggiare eventuali 
situazioni di emergenza (Borgomeo, 2020).

17  È uno strumento di assetto territoriale delineato dalla legge 183/89. 
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (ora PAI) è stato redatto ai 
sensi dell’art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89, dell’art. 1, comma 1, del 
D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dell’art. 1 
bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, 
ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, 
normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e 
programmate le azioni, gli interventi e le norme d’uso riguardanti la 
difesa dal rischio idrogeologico del territorio.

18  La DZDUHQHVV� UDLVLQJ è un processo in cui si creano opportunità di 
scambio di informazioni per migliorare la consapevolezza reciproca 
e per formare competenze e attitudini indispensabili per permettere 
cambiamenti a livello di atteggiamenti e di comportamenti sociali. 
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si adatta attraverso il carattere FRPSRUWDPHQWDOH espresso 
dalla migrazione2, cambiando il suo habitat da acquatico a 
terrestre (Lazcano,�HW�DO�, 2021).

2.4.1 Funzioni e strutture

In modo analogo, è possibile osservare e analizzare queste 
interrelazioni e intersezioni tra caratteri dell’adattamento 
anche nei processi di trasformazione territoriale. I progetti 
finora sono stati descritti solamente attraverso il carattere 
predominante, che ne definisce strutture e funzioni primitive. 
Inevitabilmente, però, il processo evolutivo sollecita in 
modo più o meno evidente anche gli altri caratteri, facendo 
sì che si manifestino strutture e funzioni derivate.
Guillaume Lecointre illustra come queste interrelazioni 
possano essere definite razionalmente entro uno schema 
preciso. La sollecitazione di diversi caratteri e le modifiche 
strutturali e funzionali che ne conseguono vengono sud-
divise in strutture primitive, strutture derivate, funzioni primitive e 
funzioni derivate, le cui combinazioni – le varianti – determi-
nano differenti tipi di adattamento che vanno a definire 
il processo evolutivo di un essere vivente: préadaptation, 
exaptation, transaptation e adaptation.

Per préadaptation o preadattamento si definisce la selezione di ca-
ratteri utili a sviluppare una nuova funzione per la quale non 
erano inizialmente adoperati (struttura e funzione primitiva).
Exaptation o esaptazione implica la selezione dei caratteri 
derivanti da fasi precedenti di preadattamento, che vengono 
adattati per uno scopo secondario (struttura primitiva e funzione 
derivata).
Con transadaptation o transadattamento si fa riferimento al per-
fezionamento della funzione globale di un organo (funzione 
primitiva e struttura derivata).

2  Migra anche per lunghi periodi, a differenza di altri anfibi che vivo-
no sia dentro che al di fuori dell’acqua per tutta la durata della loro vita.
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Infine, il perfezionamento di funzioni e strutture derivanti da 
questa fase evolutiva, porta alla più stabile forma dell’adat-
tamento (funzione derivata e struttura derivata).
Al fine di illustrare questo processo evolutivo che si osser-
va attraverso le varianti, Lecointre porta come esempio il 
caso dei teropodi, un gruppo di dinosauri saurischi la cui 
pelle era ricoperta da una primordiale forma di piumaggio 
(struttura primitiva) – interpretato come preadattamento – che 
serviva a termoregolare (funzione primitiva) l’organismo. Con 
il tempo, la presenza delle piume ha permesso ad alcune 
specie di teropodi di sviluppare una primordiale capacità di 
volare o planare (funzione derivata), evoluzione interpretata 
come HVDSWD]LRQH� Successivamente, la selezione naturale ha 
favorito i teropodi che avevano perfezionato questa capa-
cità: il perfezionamento globale degli arti (strutture primitive) 
ha portato alcuni a sviluppare ali mature (strutture derivate), 
che permettevano di volare, e altri a sviluppare artigli, 
che conferivano un vantaggio nella caccia, entrambe le 
evoluzioni sono interpretate come WUDQVDGDWWDPHQWR� Infine, 
il perfezionarsi di queste funzioni e strutture, ha permesso 
un’ulteriore evoluzione trasformandoli in volatili a tutti 
gli effetti: si sono sviluppati specifici caratteri anatomici (bec-
co e artigli adatti alla caccia in volo), ÀVLRORJLFL (metabolismo 
accelerato per supportare il grande dispendio energetico 
del volo) e FRPSRUWDPHQWDOL (vivere in quota per cacciare 
con più facilità e difendersi dai predatori). Tali caratteri, 
strutture e funzioni inquadrano la completa variante evolutiva 
dell’adattamento (Lecointre, HW�DO�, 2009; 2015).

2.4.2 Preadattamento, esaptazione, tran-
sadattamento, adattamento: un esempio 
QHOOD�FLWWj

Distinguere strutture primitive, strutture derivate, funzioni primiti-
ve e funzioni derivate nel caso delle trasformazioni territoriali 
ci consente di osservare il processo evolutivo del corpo, 
della fisiologia e del comportamento del territorio. Questa 
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operazione permette quindi di definire criticamente e 
secondo uno schema replicabile, materiali, attori e finalità 
primitive e derivate dell’adattamento del territorio.

Ne sono un esempio recente i progetti di WUDIÀF�FDOPLQJ3 per 
Puerta del Sol di Madrid, nati in seno al piano 6RVWHQLELOLGDG�
$PELHQWDO�0DGULG�����4. In questo progetto la struttura primiti-
va, la strada, quando viene pedonalizzata esprime la funzione 
primaria di restituire uno spazio pubblico più sicuro (prea-
dattamento) – riduzione degli incidenti che coinvolgevano i 
pedoni e aumento della qualità dell’aria. Tale operazione 
ha come funzione derivata il riportare le molteplici pratiche 
prima espulse dall’automobile (esaptazione).
Se queste trasformazioni vengono introdotte attraverso 
forme di urbanismo tattico, il loro consolidamento in 
una nuova forma di spazio urbano, attraverso un vero e 
proprio progetto di suolo e di arredo urbano, è espressione 
della struttura derivata in risposta alla funzione primitiva (tran-
sadattamento), piazze lineari attrezzate con arredo urbano, 
tendaggi e fontane.

L’adattamento si configura come lo stratificarsi di progetti 
e pratiche che vedono il miglioramento sia delle funzioni 
dello spazio urbano, sia delle sue strutture primitive e derivate, 
la sostituzione dell’asfalto con materiali lapidei chiari ha 
migliorato la percezione qualitativa dello spazio e ha ridot-
to l’accumulo termico sulle superfici, così da concorrere a 
ridurre i fenomeni di isola di calore urbano.

Utilizzare la metafora dell’adattamento a maglie larghe 

3  Si intendono tutte le tipologie di intervento (singole o combinate tra 
loro) realizzate ovunque si vogliano ridurre gli effetti negativi prodotti 
dal traffico e dalla velocità dei veicoli.

4  Nel 2019 la municipalità di Madrid, per ridurre le emissioni della 
città, vara il piano 6RVWHQLELOLGDG�$PELHQWDO�0DGULG������(Ayuntamiento de 
Madrid, 2019). Gli interventi su Puerta del Sol, la cui pedonalizzazione 
è iniziata nel 2015 attraverso forme di urbanistica tattica – si costi-
tuiscono come uno dei più importanti e simbolici progetti realizzati 
all’interno del piano. Su www.madrid360.es (ultimo accesso 14 febbraio 
2022).
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quindi permette, da un lato, di categorizzare le opere e le 
pratiche di adattamento e, dall’altro, ci consente di mettere 
in risalto il “gradiente” – o geometria – di interrelazioni 
che si instaurano tra i vari caratteri e le varianti all’interno 
del processo evolutivo.

Ragionare in termini di “gradiente” permette di costruire 
letture e proiezioni complesse, capaci di interpretare e 
produrre trasformazioni adattative capaci di agire su più 
livelli spaziali, cognitivi, temporali e di JRYHUQDQFH.
Il racconto che ne risulta mostra come i territori stiano 
gradualmente modificando i propri processi vitali per 
sopravvivere alle sfide ambientali, efficientando le proprie 
risorse – idriche, alimentari, materiali e spaziali – e svilup-
pando nuove reazioni corporee per sopravvivere.
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dei progetti nel territorio e a intercettare 
differenti forme di utilizzo delle best practice 
da parte dei vari promotori. Ricorrendo, 
quindi, ad operazioni di mapping e datavi-
sualization è possibile definire il peso del 
termine “adattamento” nei processi di 
trasformazione del territorio.

Nel corso della mia esperienza di ricerca 
e progettazione pregressa, ho potuto 
riconoscere come la Comunità Europea 
abbia giocato e giochi tutt’oggi un ruolo 
fondamentale nei processi di trasforma-
zione adattativi. Per questo motivo, si 
è fatto ricorso al voluminoso database 
del portale comunitario EISMEA1 come 
fonte esaustiva per rintracciare i progetti 
di adattamento che in modo capillare e 
diffuso interessano il territorio europeo. A 
partire da questi dati è stato realizzato un 
database informativo dei progetti di adatta-
mento promossi negli ultimi vent’anni di 
programmazione Life Climate Adapt. Osser-
vando questi 68 progetti è stato possibile 
effettuare le prime letture “ermeneutiche” 
utilizzando la metafora dell’adattamento. 
I progetti sono stati analizzati a partire 
dai loro abstract e poi dai report descrittivi 
delle misure di adattamento proposte, ciò 
ha reso possibile riconoscere quali aspetti 
potessero essere identificati come anatomici, 
ÀVLRORJLFL� e comportamentali. Questo è stato 
un processo ricorsivo: l’analisi è andata 
di pari passo alla puntualizzazione delle 

1 EISMEA ha sviluppato uno strumento interattivo 
che raccoglie le informazioni sui programmi di 
finanziamento dell’UE. Su www.life.easme-web.eu 
(ultimo accesso 22 febbraio 2022).

ANALISI E 
DATAVISUALIZATION DELLA 
PROGRAMMAZIONE LIFE 
ADAPT 
Sullo sfondo è rappresentata 
la griglia di valutazione 
utilizzata per le prime 
analisi. Il diagramma in 
primo piano organizza le 
misure di adattamento 
censite utilizzando i caratteri 
dell’adattamento. Ogni 
“braccio” del diagramma 
riporta il numero di progetti 
che presentano i vari caratteri 
dell’adattamento.
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definizioni di caratteri e varianti, pertanto la 
valutazione dei progetti è stata ripetuta più 
volte man mano che venivano “calibrate” 
le definizioni.

I risultati delle operazioni condotte con 
questa metodologia permettono, da un lato, 
di osservare la distribuzione geografica dei 
progetti in relazione ad impatti, densità e 
quantità di fondi depositati sul suolo euro-
peo e, dall’altro lato, ricostruire le relazioni 
geografiche tra impatti e progetti e definire 
i volumi e la distribuzione dei fondi attrat-
ti dagli Stati contraenti – i principali sono 
Italia, Spagna, Francia, Germania e Olanda. 
Infine, a seguito di questa analisi prelimi-
nare, è stato possibile osservare gli approcci 
progettuali di Stati e progettisti contraenti, 
con particolare riferimento a capillarità, 
specificità locale e sperimentalità dei pro-
getti. A valle di questa prima ricognizione, 
si è osservato come i Paesi prospicienti il 
bacino del Mediterraneo, costituiscano 
implicitamente un “blocco” di progettisti 
che condividono pratiche potenzialmente 
affini, in risposta – osservazione desunta 
dalla ricerca ESPON2 – a vulnerabilità e 
capacità adattativa analoghe.

I 68 progetti analizzati provano a contrastare 

2 Il programma European Observation Network for 
Territorial Development and Cohesion (ESPON), è un 
programma cofinanziato al 75% dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo 3 
per la cooperazione territoriale europea. Il resto è 
finanziato da 31 Paesi partecipanti, 27 Stati membri 
dell’UE e Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. 
In questo caso, si fa riferimento al report Climate 
Change and Territorial Effects on Regions and Local Econo-
mies in Europe.

MAIN TOPICS PROGETTI LIFE 
Ricorrenze dei main topics nella 
programmazione Life Adapt.
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diversi tipi di impatti, concentrandosi prin-
cipalmente su: siccità (39), biodiversità (34) 
allagamenti (33), esondazioni (33), isola di 
calore urbana (28), desertificazione (21), 
incendi (16), salute (15), innalzamento me-
dio marino (13), erosione (13), intrusione 
cuneo salino (10), frane (8), mareggiate(7), 
valanghe (5).

Dal punto di vista delle misure messe in 
campo – awareness raising, monitoraggio e 
previsione, governance dei processi, produ-
zione economica, servizi ecosistemici, strut-
tura, gestione dello spazio pubblico, decision 
making, efficientamento dei sistemi, suolo, 
conservazione e ripristino, produzione 
alimentare, filiera produttiva, sistemi di 
trattamento, modello economico, tecnolo-
gie adattive, consumi privilegiati, efficienza 
energetica, produzione energetica – da 
questa lettura emerge come i progettisti 
dell’adattamento della Comunità Europea 
contemplino principalmente caratteri 
comportamentali (140 misure in 60 progetti), 
seguiti da FDUDWWHUL�ÀVLRORJLFL�(88 misure in 49 
progetti) e infine anatomici (77 misure in 36 
progetti).

I PROGETTI ANALIZZATI 
I progetti analizzati sono 
riportati utilizzando il codice 
univoco con il quale vengono 
archiviate nel database 
EISMEA.
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I CARATTERI 
DELL’ADATTAMENTO NELLE 
MISURE DI ADATTAMENTO 
IN VENETO 
I progetti censiti nel 
territorio veneto sono 
organizzati secondo i 
caratteri dell’adattamento. 
La sommatoria delle misure 
per carattere mostra come in 
Veneto ad oggi la geometria 
dell’adattamento sia (in 
ordine decrescente): caratteri 
²VLRORJLFL��FDUDWWHUL�DQDWRPLFL��
caratteri comportamentali. 
Nella parte sommitale del 
diagramma si ragruppano 
i progetti che sollecitano i 
diversi caratteri. 
Nella parte centrale si 
riportano le azioni svolte dai 
progetti. 
Nella parte bassa si riportano 
gli impatti climatici a cui 
assolvono. 
I diagrammi riportati nelle 
pagine successive utilizzano il 
medesimo schema.

I primi test condotti sul territo-
rio veneto

Capitalizzando quanto appreso negli eser-
cizi condotti sul database EISMEA, l’analisi 
è stat replicata sulle differenti opere di 
adattamento censite in Veneto – sistemi 
di sub-irrigazione, pozzi di ricarica della 
falda, aree forestali di infiltrazione, risorgi-
va, canali scolmatori, idrovore, meandering, 
morfologia lagunare, dune, SUDs, bacini 
dell’invarianza idraulica, bacini espansione 
e laminazione. Ciò ha permesso di conso-
lidare l’efficacia dello sguardo di lettura 
attraverso i caratteri dell’adattamento.

Per il caso Veneto, l’esercizio consiste nel 
catalogare, e illustrare ricorrendo ad un 
“diagramma alluvionale”, le opere e ricono-
scere gli impatti a cui assolvono, le funzioni 
che compiono, i caratteri che sollecitano.

I diagrammi riportati nelle seguenti pagine 
mostrano: nella colonna di sinistra gli 
impatti a cui assolvono le misure – allu-
vioni (1), innalzamento medio marino (2), 
erosione (3), qualità delle acque (4), isola 
di calore (5), siccità (6) –; nella colonna 
centrale si leggono le funzioni delle opere 
– difesa, diversificazione reddito agricolo, 
drenaggio, efficientamento energetico, 
fitodepurazione, irrigazione, ricarica della 
falda, riduzione moto ondoso, riduzione 
ruscellamento, servizi ecosistemici, spazio 
pubblico, stoccaggio, trattamento sedi-
menti; nella colonna di destra si trovano 
i caratteri che sollecitano – anatomico (A), 
comportamentale (C), ÀVLRORJLFR (F).
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Sub-irrigazione e sub 
drenaggio

Impatti: siccità (6), alluvioni e allagamenti 
(1).

Funzioni e caratteri: diversificazione reddito 
agricolo (1, 6)(C), drenaggio (1)(A, C, F), 
efficientamento energetico (1, 6)(F), irriga-
zione (6)(A, C), ricarica della falda (6)(F), 
servizi ecosistemici (1, 6)(C, F).
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�Pozzi di ricarica della falda

Impatti: siccità (6), alluvioni e allagamenti 
(1).

Funzioni e caratteri: drenaggio (1, 6)(A), 
ricarica della falda (6)(A, C, F), riduzione 
ruscellamento (1)(F), servizi ecosistemici (1, 
6)(C), spazio pubblico (1, 6)(A, C), stoccag-
gio (6)(A, F).

$UHH�IRUHVWDOL�GL�LQ²OWUD]LRQH

Impatti: siccità (6), alluvioni e allagamenti 
(1), isola di calore (5).

Funzioni e caratteri: diversificazione reddito 
agricolo (1, 6)(C), drenaggio (1, 6)(A), fito-
depurazione (1, 6)(A, C, F), ricarica della 
falda (6)(A, F), riduzione ruscellamento (1, 
5)(C), servizi ecosistemici (1, 5 ,6)(C, F), 
spazio pubblico (1, 5, 6)(A, C), stoccaggio 
(6)(A, F).
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risorgiva

Impatti: siccità (6), isola di calore (5).

Funzioni e caratteri: efficientamento ener-
getico (6)(F), irrigazione (6)(A, F), servizi 
ecosistemici (5, 6)(C, F), spazio pubblico 
(5, 6)(C).

Canali scolmatori

Impatti: alluvioni e allagamenti (1), siccità 
(6).

Funzioni e caratteri: drenaggio (1)(A, F), 
irrigazione (6)(A, F), stoccaggio (1, 6)(A, F).

Nuovi sistemi idrovori

Impatti: alluvioni e allagamenti (1).

Funzioni e caratteri: drenaggio (1)(A, F).
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Golenaggio e Meandering

Impatti: alluvioni (1), isola di calore (5), 
siccità (6).

Funzioni e caratteri: drenaggio (1)(F), ridu-
zione ruscellamento (1, 5)(A, C, F), servizi 
ecosistemici (1, 5, 6)(C, F), spazio pubblico 
(1, 5, 6)(C), stoccaggio (1, 5, 6)(A, C, F).

Morfologia lagunare

Impatti: innalzamento medio marino (2), 
erosione(3), qualità delle acque (4).

Funzioni e caratteri: diversificazione reddito 
agricolo (2, 4)(C), fitodepurazione (4)(F), 
riduzione moto ondoso (2, 4)(A, C, F), ri-
duzione ruscellamento (3)(A, C, F), servizi 
ecosistemici (2, 3, 4)(C, F).

Sistemi dunali

Impatti: innalzamento medio marino (2), 
erosione (3).

Funzioni e caratteri: difesa (2, 3)(A, C, F), ser-
vizi ecosistemici (2, 3)(A, F), trattenimento 
sedimento (2, 3)(A, F).
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SUDs

Impatti: alluvioni (1), innalzamento medio 
marino (2), isola di calore (5), siccità (6).

Funzioni e caratteri: drenaggio (1, 5)(A, C), 
fitodepurazione (1, 6)(F), servizi ecosistemi-
ci (1, 5, 6)(C, F), spazio pubblico (2, 5)(C), 
stoccaggio(1, 5, 6)(A, F).

Bacini invarianza idraulica

Impatti: alluvioni (1), isola di calore (5), 
siccità (6).

Funzioni e caratteri: drenaggio (1, 6)(A, C), 
servizi ecosistemici (5)(C, F), spazio pubbli-
co (1)(C), stoccaggio (1)(A, F).

Bacini di espansione e 
laminazione

Impatti: alluvioni (1).

Funzioni e caratteri: difesa (1)(A), drenaggio 
(1)(F), spazio pubblico (1)(A, C), stoccaggio 
(1)(A, F).
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caso delle interviste, si è reso necessario disambiguare il 
termine facendo un passaggio preliminare, sulla base dei 
progetti in discussione, per distinguere cosa è adattamento 
da cosa è mitigazione o manutenzione. In secondo luogo, 
la difficoltà di questa operazione sta anche nella comples-
sità del territorio, data dall’intrecciarsi di diverse geografie 
– socio-economiche, geologiche, gestionali, paesaggistiche, 
ecc. –, dal sovrapporsi di multipli fattori di rischio e dal 
sommarsi degli impatti degli eventi climatici.

Questa complessità necessita di strumenti di lettura si-
nottica capaci di tenere insieme geografie, biotopi, tempi, 
movimenti e interrelazioni spaziali. Letture sinottiche di 
questo tipo non sono nuove nelle discipline che studiano 
il territorio. Già nell’Ottocento, le ricerche e le restituzioni 
grafiche del rilievo del territorio realizzate dal naturalista, 
esploratore, geografo e botanico tedesco Alexander von 
Humboldt verificano la possibilità di utilizzare la cartogra-
fia come strumento di esplorazione scientifica: in Compara-
tive Geography (von Humboldt, 1826), osserva le relazioni tra 
conformazioni geomorfologiche e anatomia dei principali 
fiumi della Terra; in Diagram of  a Cross-section of  the Earth’s 
Crust (von Humboldt, et al., 1854), ordina flora e fauna 
in corrispondenza dei differenti strati geologici, tra crosta 
terrestre e biosfera; in Aspects of  Nature in Different Lands 
and Different Climates. Isothermal Chart, or View Of  Climates & 
Production (von Humboldt, 1850), dove tratteggia per primo 
le evidenze del cambiamento climatico causato dall’uomo, 
evidenzia le correlazioni tra fasce climatiche e produzione 
alimentare. 

A far implicito tesoro di queste ricognizioni è, agli inizi 
del XX secolo, il biologo, sociologo e urbanista scozzese 
Patrick Geddes. Nel 1915 pubblica Cities in Evolution: An 
Introduction to the Town Planning Movement and the Study of  Civics 
dove, per studiare le city region – la particolare forma di 
relazione spaziale in cui si erano organizzate le conurbations, 
sorte a seguito dell’espansione delle città industriali –, 
utilizza differenti forme narrative e argomentative, al fine 

Aspects of Nature in Different 
Lands and Different Climates. 
Isothermal Chart, or View Of 

Climates & Production, 
Alexander von Humboldt, 

1850

Sezione di Valle, 
Patrick Geddes, 

1915
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di tenere insieme le varie dimensioni in cui si esplicitano 
i rapporti tra abitanti e territorio. Il più celebre tra questi 
strumenti narrativi è la Sezione di Valle il cui fine è rappresen-
tare sinotticamente le relazioni tra le naturali occupazioni 
dell’uomo (caccia, attività estrattiva, agricoltura, pesca, 
ecc.) e le specifiche geografie fisiche su cui esse insistono, 
così da restituire il processo ricorsivo alla base dei diversi 
modelli dell’insediamento umano (Marshall, et al., 2009). 
In questo modo, la Sezione di Valle funziona come modello 
interpretativo-descrittivo atto a comprendere e governare 
le complesse interazioni tra biogeografia, geomorfologia e 
sistemi antropici. 

Geddes identifica nel bacino idrografico il campo di os-
servazione adeguato per il corretto utilizzo della Sezione di 
Valle: un bacino idrografico1 è l’unica forma del territorio 
che riesce a tenere insieme la dimensione sociologica 
(cultura umana), le specificità climatiche e la natura dei 
luoghi. Oltre alla definizione di un perimetro – quindi di 
delimitare le operazioni di osservazione e analisi del terri-
torio all’interno di un sistema chiuso –, dal punto di vista 
dell’assetto idraulico, sottolinea l’importanza di osservare 
le caratteristiche del sottosuolo come aspetti fondanti delle 
dinamiche VLWH�VSHFLÀF di superficie.

Il campo d’osservazione di questa ricerca viene quindi 
identificato nel territorio sotteso dai bacini idrografici di 

1  Il bacino idrografico a cui si fa riferimento in questa ricerca è un 
ambito territoriale definito dalla Legge 183/1989 sulle Norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Questa legge definisce il bacino 
idrografico come unità fisica inscindibile di riferimento per gestire e 
osservare la risorsa acqua nel suo stato ecologico, chimico, e quantita-
tivo: «[…] quella porzione di territorio che raccoglie acque pluviali, o 
provenienti dalla fusione delle nevi e dei ghiacciai, che defluendo danno 
origine ad un corso d’acqua principale, un lago, o una zona paludosa. 
Le acque superficiali di un bacino idrografico inoltre, possono raggiun-
gere i bacini idrogeologici attraverso l’infiltrazione nel sottosuolo e da 
lì tornare poi in superficie». In questo senso, il bacino idrografico si 
può intendere come unità fisica indivisibile per acque sia superficiali 
che sotterranee.
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Brenta, Bacchiglione2 e Bacino Scolante della Laguna di 
Venezia. Questa scelta, oltre al fatto di rimanere aderenti 
alle prescrizioni di osservazione formulate da Geddes, è sta-
ta dettata da diverse ragioni. Un primo ordine di ragione 
è di tipo amministrativo: tra i dieci bacini idrografici in 
cui è suddiviso il territorio veneto, questi sono i due che 
insistono sul perimetro della Laguna di Venezia consenten-
do, quindi, di esercitare uno sguardo “da monte a mare” 
comprendendo un’ampia casistica di tipi di corpi idrici, 
territori a essi associati e forme di gestione dell’acqua3. In 
relazione ai temi dell’adattamento ai cambiamenti clima-
tici, questa complessità territoriale, anche in virtù dei vari 
fenomeni estremi che la interessano, ha visto il deposito di 
differenti forme di progetto di adattamento. Questo aspet-
to, pertanto, mi consente di guardare a un ampio ventaglio 
di opere, così da poter meglio definire nozioni, forme e 
materiali del progetto di adattamento. Il secondo ordine 
di ragioni è legato al mio background conoscitivo relativo a 
questi territori, dal mio risiedere e lavorare in essi.

������/D�PRGL²FD�GHL�WHUULWRUL�GHOO¬DFTXD�D�
condizioni ambientali avverse

Se per “adattamento” intendiamo l’accezione più ampia 
del termine, ovvero la   capacità di adattarsi facilmente 
alle necessità della vita o a determinate condizioni e 
situazioni, possiamo rileggere i processi di costruzione 

2  L’area di studio confina a Nord con il bacino idrografico dell’Adi-
ge, a Sud con il Mar Adriatico, a Ovest con il bacino idrografico del 
Fissero-Tartaro-Canal Bianco, a Est con i bacini idrografici del Sile e 
del Piave.

3  Il territorio veneto è suddiviso – eccezion fatta per il controllo 
amministrativo di scala superiore da riferirsi alla Regione Veneto e allo 
Stato – in dieci consorzi di bonifica – undici se si considera la gestione 
del bacino idrografico del Piave, demandato al Comprensorio delle Alpi 
Orientali. La gestione del territorio oggetto di studio è demandata ai se-
guenti consorzi di bonifica delle acque superficiali e sotterranee: Acque 
Risorgive, Adige Euganeo, Alta Pianura Veneta, Bacchiglione, Brenta.
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del territorio veneto4 come una storia di adattamento 
di lungo periodo. Il Veneto è un territorio fragile e 
ostile che ha richiesto nella longue durée (Braudel, 1958) 
ingenti sforzi di “modificazione”5 per poter essere abita-
to, sfruttato economicamente e reso sicuro. Ciò si vede 
esplicitamente in merito alla gestione dell’acqua: nei 
secoli, le tecniche e i progetti hanno plasmato il territorio. 
L’idrografia e i suoi principali sistemi di razionalizzazione6, 
depositati nel corso dei secoli, caratterizzano e innervano 
l’intero territorio, cambiando forma, dimensioni, materiali 
e distribuzione a seconda della fascia geomorfologica a cui 
appartengono. I principali fiumi attraversano il territorio 
da monte a mare e un gran numero di ruscelli, torrenti, af-
fluenti, canali, fossi e scoline solcano il territorio facendosi 
sempre più minuti e capillari via via che si allontanano dal 
corso principale.

 
Montagna
Dalla parte sommitale della Sezione di Valle del Veneto 
(Varotto, 2017; Varotto, 2020), le conformazioni arenacee 
delle Prealpi venete e delle fasce collinari del vicentino, 
padovano e trevigiano raccolgono, durante i mesi inver-
nali, buona parte delle acque, in forma di pioggia e neve, 

4  Il testo Varotto M. (2017), Montagne del Novecento. Il volto della modernità 
nelle Alpi e Prealpi venete e Montagne di mezzo, Cierre Edizioni, Verona, 
costituisce il punto di partenza su cui si è poi strutturata la ricognizione 
della geografia della Sezione di Valle. Scendendo poi a valle è importante 
citare il testo Varotto M. (1998), In bicicletta tra Padova e Bassano. 20 itinerari 
tra terre e acque, Ediciclo, Venezia. Si dà per scontato che questa parte di 
testo capitalizza questi scritti in modo estensivo, a meno di altri testi 
più mirati che vengono riportati puntualmente nelle successive note.

5  Si vedano in particolare i numeri monografici 488-489 di Casabella 
sotto la direzione di Gregotti dedicati alla modificazione e in particolare 
i contributi di Gregotti (1984).

6  In nero nella mappa collocata ad inizio capitolo. Per ulteriori 
approfondimenti si rimanda alla relativa scheda allegata nell’inserto n. 
2 Un rilievo orizzontale dell’adattameno in Veneto e nell’inserto n. 7 Defrag del 
territorio veneto.
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alimentano il bacino idrografico a valle e i numerosi 
invasi puntuali che costellano i versanti montani. Questi 
bacini e i piccoli corsi d’acqua che si trovano a questa 
quota rappresentano una forma di modifica del territorio 
per adattarlo alla ritenzione locale dell’acqua. Gli invasi, 
per far fronte ai periodi di secca, garantiscono il flusso 
minimo vitale7 dei fiumi e, allo stesso tempo, sono riserve 
idriche utili alle attività produttive locali8 – pastorizia e 
agricoltura di montagna, ma anche economia dello sci. I 
piccoli corsi d’acqua – ruscelli, scoline e piccoli torrenti –, 
vengono imbrigliati in corsi lastricati con conci di pietra 
per evitare la dispersione della risorsa idrica, permettendo 
l’approvvigionamento ai terreni agricoli e gli allevamenti.

In questa fascia della Sezione di Valle l’approccio trasforma-
tivo dell’uomo ha sempre trovato il modo di sfruttare al 
meglio la risorsa idrica o a difendersi dal suo potenziale 
distruttivo. Dalle cime delle montagne, fino ai versanti più 
a bassa quota, piccole canalette di drenaggio dai bordi di 
legno o acciaio attraversano i sentieri di montagna, mentre 

7  Per flusso vitale dei fiumi si intende quel quantitativo di acqua rila-
sciata da una qualsiasi opera di captazione sull’asta di un lago, fiume, 
torrente, o qualsiasi corso d’acqua, in grado di garantire la naturale 
integrità ecologica.

8  La modificazione dei territori, vista attraverso l’idrografia, eviden-
zia forme di sfruttamento del territorio a fini produttivi. Dai rilievi 
montuosi l’acqua scorre stagionalmente, sia in seguito alle piogge, sia 
per lo scioglimento delle nevi, lungo le pieghe superficiali della roccia, 
attraversa i declivi e incontra le prime forme di infrastrutturazione del 
reticolo idrico. Già la Serenissima Repubblica di Venezia aveva indivi-
duato il potenziale del bacino di risorse delle aree montane, dalle quali 
attinge per irrobustire la propria flotta navale, incidendo i versanti per 
dar vita e gestire un esteso vivaio e implicitamente dando luogo a forme 
di gestione e logistica del bosco, la cui amministrazione trovava nelle 
aste fluviali principali il sistema di trasporto prediletto. I corsi d’acqua, 
man mano che aumentano di dimensione raccogliendosi a valle, hanno 
sempre più spesso costituito l’elemento generatore di insediamenti più 
concentrati, facendosi vettori di trasporto di materie prime prime e 
forza motrice in quota per attività produttive e protoindustriali, prima 
sfruttando i salti di quota, poi facendo largo ricorso all’idroelettrico.
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canalette trasversali e cunette in conci di pietra, tondelli di 
legno, pozzetti di pietrisco e barbacani di ghiaia allontana-
no le acque meteoriche dai suoli più a rischio. Questi sono 
tutti segni a terra che testimoniano il costante processo di 
manutenzione minuta dei versanti. L’acqua poi scorre fino 
a raccogliersi nei primi torrenti, sui cui fondali scorrono 
frammenti di roccia frutto di processi di gelo/disgelo e 
dilavamento degli strati di suolo superficiali. Questa com-
posizione diventa problematica quando, a seguito delle 
precipitazioni invernali, il loro corso diventa impetuoso 
e quindi potenzialmente pericoloso per gli insediamenti 
che intercetta. Per far fronte a questi rischi, la loro sezione 
viene regolamentata artificialmente (già durante le prime 
dominazioni veneziane) con fondi e alte sponde in pietra 
e calcestruzzo armato. In aggiunta, il ripido percorso 
viene interrotto da stramazzi di cemento armato che ral-
lentano il rotolamento dei conci di pietra e dei tronchi 
d’albero smossi dal naturale dilavamento e cedimento dei 
versanti. È sempre lungo questi canyon che le aste fluviali 
incontrano infrastrutturazioni più robuste9 ed efficienti 

9  Questi torrenti affluiscono in grandi bacini placidi, delimitati 
artificialmente a partire da fine Ottocento da dighe per la grande produ-
zione idroelettrica. Talvolta, invece, attraversando scatolari in cemento 
armato – muniti di griglie di acciaio per bloccare i detriti trasportati 
dall’impeto dell’acqua –, confluiscono liberi all’interno dei fiumi di 
fondovalle, trasportando con sé sedimenti grossolani di pietra che si 
faranno sempre più piccoli e che, più a valle, diventeranno materia pri-
ma per il settore delle costruzioni. Lo sfruttamento della risorsa fiume, 
oltre che a fini idroelettrici ed estrattivi, inizia già a fini produttivi nelle 
prime valli montane, dove il territorio recupera il suo nutrimento at-
traverso briglie e prese idriche che dirottano parte dell’acqua nei campi 
coltivati e nelle piccole fabbriche locali per mezzo di canali e fossati 
dal fondo impermeabilizzato con conci di pietra o cemento armato. 
Nel corso dei millenni, Brenta e Astico incidono profondi canyon che 
costituiscono i principali vallivi osservati in questa ricognizione a volo 
d’uccello. È in questi tratti in cui l’acqua scorre veloce che compaiono 
i segni degli impianti idroelettrici tardo-ottocenteschi – più piccoli, 
diffusi e poco invasivi rispetto ai più moderni grandi invasi situati più 
a monte. Tenendo come punto di riferimento le centrali idroelettriche 
in mattoni faccia a vista, si notano infrastrutture che risalgono il vallivo 
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per accompagnare e mettere in sicurezza le infrastrutture 
trasportistiche. Ne sono un esempio i murazzi della 
Valbrenta che, seguendo il corso del fiume, costituiscono 
sia elemento di contenimento dei versanti e delle acque, 
sia “base” per le infrastrutture stradali e ferroviarie che 
percorrono la valle. Ai piedi dei versanti rocciosi, i fiumi 
si trovano incanalati in ripide sponde rocciose che, man 
mano che si avvicinano alla pianura, si fanno sempre più 
morbide e ricche di vegetazione ripariale le cui radici, ab-
barbicate sulle ripide sponde, ne prevengono smottamenti 
e riversamenti di materiali che andrebbero a ostruire il let-
to fluviale, mostrando implicitamente il ruolo di servizio 
ecosistemico ante litteram della vegetazione ripariale.

Il processo di modifica non riguarda solo lo spazio dell’ac-
qua, infatti anche i versanti sono oggetto di adattamento: 
i sistemi colturali terrazzati coniugano aspetti di sicurezza 
idrogeologica, riducendo il rischio di frane e smottamenti, 
con le necessità produttive locali, favorendo la coltivazione 
in pendenza.

La sezione liquida fluviale – intesa come minima costante 
di acqua presente nel letto – è poco profonda e il pescaggio 
in passato era mantenuto artificialmente in modo da ga-
rantirne l’utilizzo come vettore di trasporto del legname10, 

per centinaia di metri, seguendo un percorso rettilineo che solca il 
terreno al di fuori del letto fluviale: si tratta di condotte e canali di 
cemento armato che attingono acqua ad una quota maggiore rispetto a 
quella della centrale. L’acqua viene raccolta in ampie cisterne di cemen-
to armato che garantiscono un flusso costante all’impianto e forniscono 
pressione sufficiente alle turbine. Queste infrastrutturazioni sanciscono 
le prime forme moderne di sfruttamento della risorsa fiume, portando 
l’attenzione non solo sull’asta fluviale, ma mostrando il riverbero pro-
duttivo dell’elemento fiume, epifenomeno della concezione territoriale 
della risorsa idrica.

10  Come testimoniato ancora oggi dalle rievocazioni storiche della 
pratica delle “zattere”. La manifestazione rievoca le origini della Val-
brenta legata alla fiorente economia del legname con la Serenissima 
Repubblica di Venezia dagli inizi del 1200 al 1797. I tronchi tagliati dai 
boschi dell’Altopiano dei Sette Comuni, venivano tirati a valle lungo 
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oltre che ad assicurare un efficace deflusso delle acque. 
Questa prima fascia della Sezione di Valle, dove si percepisce 
chiaramente la doppia valenza dell’acqua come risorsa 
e come rischio, è forse oggi anche quella dove si rende 
evidente la difficoltà della governance del territorio: sono 
presenti numerosi enti di gestione, che si configurano 
come un sistema di nested governance11, volti alla salvaguardia 
e allo sfruttamento tanto ai fini energetici, produttivi e 
turistici, quanto ai fini paesaggistici e di protezione del 
territorio.

Pedemontana
La successiva fascia della Sezione di Valle coincide con l’area 
pedemontana dove possiamo leggere i segni degli ingenti 
processi di modificazione del territorio. I più evidenti 
sono quelli legati alla nascita della protoindustria: con i 
salti di quota e canalizzazioni si sfruttava l’acqua come 
forza motrice per le attività estremamente idrovore: 
lanifici, cartiere, mulini, peschiere e segherie. Oggi tale 
processo è diventato più tecnologico, poiché ai salti 
di quota si associano dei piccoli invasi con strutture di 
micro-produzione idroelettrica a supporto di attività 
produttive contemporanee maggiormente energivore. 
La pedemontana, però, non vede solo lo sfruttamento 
dell’acqua come forza motrice, ma anche lo sfruttamento del 
deposito dei suoi processi erosivi di lungo corso. Ne sono un 
esempio i conoidi di deiezione dei fiumi, ricchi di pietrischi 
e pietrischetti che hanno reso possibile l’instaurarsi di una 
cultura estrattiva locale le cui tracce si possono leggere nel-
le forme del territorio: laghetti artificiali o campi ribassati. 

la Calà del Sasso, fino a Valstagna, allora porto fluviale di Brenta, per 
poi essere legati in zattere e condotti sul fiume fino all’Arsenale navale 
di Venezia.

11  È un sistema di governance in cui le funzioni chiave, come il moni-
toraggio e l’applicazione dell’uso delle risorse, sono organizzate in più 
livelli che si rafforzano (Ostrom, 2016).
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Le modifiche del territorio che troviamo in questa fa-
scia della Sezione di Valle non sono volte solamente allo 
sfruttamento diretto e indiretto della risorsa idrica, bensì 
è possibile riconoscere anche interventi di adattamento a 
una condizione ambientale avversa, ossia la carenza dell’ac-
qua dovuta ai suoli molto drenanti e pertanto incapaci di 
trattenerla in superficie.

I territori agricoli di questa fascia, infatti, sono definiti 
suoli magri, con pochi nutrienti e dalla scarsa capacità 
di trattenere le acque meteoriche, e già le attività agricole 
tradizionali/storiche hanno dovuto adattarsi mettendo 
a dimora coltivazioni poco idrovore quali vitigni e cere-
alicole, le cui trame caratterizzano ancora oggi il pattern 
paesaggistico del pedemonte e dell’alta pianura asciutta. 

Le conformazioni geologiche altamente drenanti di questa 
fascia, oltre che a richiedere un adattamento comporta-
mentale, hanno plasmato l’approccio della gestione della 
risorsa idrica da parte dei consorzi di bonifica locali. In 
primo luogo, le modifiche hanno interessato il pattern 
agricolo con la graduale sostituzione della tradizionale 
macchina climatico/idrico/ambientale del campo chiuso 
e della piantata veneta12 in favore di sistemi tecnologici 
di irrigazione capaci di ottimizzare le acque superficiali 
prima che queste raggiungano gli strati profondi del terre-
no. In secondo luogo, le modifiche hanno comportato un 
radicale cambiamento nelle forme di infrastrutturazione 

12  L’agricoltura tradizionale di questi luoghi mostrava un paesaggio 
caratterizzato da appezzamenti di dimensioni notevolmente ridotte 
rispetto al presente e con l’impianto a campo chiuso, che serviva sia 
a trattenere l’umidità relativa sulla superficie dei campi e a ridurre 
l’azione dei venti, sia a garantire una forma di redditività agricola 
differenziata. Questo sistema svolgeva il ruolo di “regolatore ecologico” 
grazie a sistemi colturali quali la piantata veneta: si tratta di una tipica 
forma di agricoltura promiscua in cui gli appezzamenti sono delimitati 
da filari di viti – testimoniata già in epoca etrusca e romana – maritate 
ad alberi d’alto fusto. L’impianto agricolo mostrava così una capacità 
di regolazione bio-climatica del territorio, una forma resiliente di sfrut-
tamento delle risorse idriche e dell’attività produttiva da esse sostenuta.
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dell’acqua, soprattutto per quanto concerne il reticolo 
minore: piccoli tubi e invasi impermeabili a cielo aperto 
solcano questa porzione di territorio, per ricongiungersi 
per gravità alle aste principali. Questa è una macchina 
idraulica sapientemente costruita con minuziosa attenzio-
ne alle micro-pendenze di suoli e reticolo idrico: “muovere 
l’acqua con la gravità” è l’espressione – non scontata – che 
meglio definisce la gestione idrica dai monti fino ai margi-
ni della pianura umida. 

A integrazione del reticolo minore è possibile incontrare 
sul territorio “cavalcavia d’acqua”: canalette di cemento 
che letteralmente scavalcano altre canaline in cemento 
posizionate a una quota più bassa – senza nessuna comu-
nicazione tra le due – per irrigare e drenare appezzamenti 
agricoli differenti per umidità e coltivazione.

Grazie all’attività dei consorzi di bonifica e alle tecnologie 
che questi hanno depositato sul territorio, anche questi suoli 
“magri” possono oggi vantare un’alta redditività agricola13. 
La meccanizzazione delle tecniche di coltura e l’utilizzo di 
teli di nylon, al fine di impermeabilizzare i suoli e trattenere 
l’umidità relativa, concedono la possibilità di sfruttare al 
massimo le acque superficiali in favore di una produzione 
agricola capace di massimizzare la risorsa idrica a proprio 
vantaggio, ampliando così le possibilità colturali. In aggiun-
ta, per minimizzare le dispersioni idriche nel sottosuolo, si 
utilizzano sistemi di circuitazione e irrigazione superficiale 
impermeabilizzati, danno luogo a corsi d’acqua, canali e 
scoli artificiali che corrono su condotte di cemento e cielo 
aperto, collegate e regolamentate tra loro da nodi idrici 
meccanici di piccola/media dimensione (spesso ad attiva-
zione manuale). A questa infrastrutturazione del territorio, 
si aggiungono e collegano manufatti puntuali che entrano 

13  Accanto all’attività di bonifica, che garantisce condizioni di sicu-
rezza idraulica al territorio, viene esercitata dai consorzi di bonifica 
l’attività di irrigazione, che garantisce una maggior sicurezza di reddito 
al mondo agricolo attraverso la migliore distribuzione delle risorse 
idriche (Regione del Veneto, 2021b).
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in funzione quando l’acqua superficiale scarseggia: i campi 
agricoli sono punteggiati da piccoli manufatti scatolari 
in cemento, all’interno dei quali si trovano motori che 
pompano l’acqua dal sottosuolo attraverso tubazioni di 
profondità, configurandosi come veri e propri pozzi di 
emungimento meccanico diffusi.

Le acque in questa fascia di pianura sono raramente in 
eccesso, proprio per la conformazione geologica dei suoli, 
tuttavia la risposta ai rari eccessi ha saputo ridisegnare la 
forma dell’acqua: le chiaviche – manufatti in cemento ana-
loghi a quelli di raccordo tra torrenti e fiumi di montagna 
– scaricano le acque in eccesso nei fiumi principali.

 
Fascia delle risorgive
Fino a questa fascia della Sezione di Valle, i corsi d’acqua 
si mantengono tortuosi e liberi a una quota minore ri-
spetto al piano campagna, ma già nella fascia successiva, 
che coincide con l’affioramento delle risorgive14, possia-
mo osservare delle nette modifiche di carattere anato-
mico al fine di prevenirne lo straripamento nei territori 
circostanti: interi tratti vengono arginati e rettificati 
e il letto del fiume viene approfondito. Ritmicamente 
sulle arginature compaiono chiaviche che irrigano e 
regolano il drenaggio dei campi agricoli nelle differenti 
stagioni, a cui corrispondono ampie gradinate artificiali 
che attraversano il corso del fiume per controllare la 

14  L’alta permeabilità dei suoli permette alle precipitazioni stagionali 
di percolare nel sottosuolo ricaricando le falde, dando così il nome a 
questa fascia geologica. Le falde, a differenti profondità, conformano 
la riserva idrica sotterranea dell’intero territorio per i mesi successivi, 
sia per l’attività acquedottistica che agricola. Dal sottosuolo infatti, in 
particolari depressioni seminaturali del piano campagna (capofonti di 
risorgiva), sgorga in superficie acqua di falda che costituisce l’inizio di 
un reticolo idrico “altro” rispetto a quello di lungo raggio collegato alle 
dinamiche di montagna. Sono in genere riconoscibili grazie alle aree 
boscate che si addensano attorno ai piccoli specchi d’acqua, increspata 
dal getto d’acqua che proviene dal sottosuolo.
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forza della corrente e per rinnovare l’ossigenazione delle 
acque.

Nella fascia delle risorgive, sebbene dal punto di vista geo-
logico il cambiamento negli strati sotterranei sia radicale, 
in superficie il paesaggio non cambia di molto rispetto 
alla fascia di ricarica delle falde. Questa fascia della Sezione 
di Valle non presenta condizioni definibili “avverse” diffe-
renti rispetto alla fascia precedente. Possiamo però notare 
alcune tracce di modifica del territorio atte ad aumentare 
la disponibilità di acqua superficiale: il reticolo idrografico 
tende a infittirsi, mostrando la comparsa di nuovi corsi 
d’acqua, i cui primi tracciati e capi fonti sono spesso ricon-
ducibili alla mano benedettina.

La purezza e la continua disponibilità di acqua nel corso 
delle stagioni ha permesso il fiorire di attività peculiari 
attorno ai sistemi di risorgiva: è sovente riconoscere delle 
estese superfici d’acqua dalla scansione estremamente 
regolare, si tratta di vasche di cemento per l’itticoltura 
che sfruttano la disponibilità di grandi quantità di acqua 
incontaminata. Non a caso, fino alla fine del secolo scorso, 
gran parte della produzione ittica di acqua dolce regionale 
proveniva da questi territori.

Anche in questa fascia permane la presenza di attività 
estrattive che modificano le forme del territorio: parliamo 
ancora di campi ribassati per l’estrazione di limi e argille.

Più in generale, soprattutto dal punto di vista dello sfrut-
tamento della risorsa idrica, si osserva come nelle fasce di 
ricarica delle falde e nella fascia delle risorgive lo sforzo 
gestionale sia quello di trattenerla il più possibile prima 
che scompaia all’interno delle aste fluviali principali o 
nuovamente nel sottosuolo, per sfruttarne il potenziale 
economico-produttivo. 

Media e bassa pianura
Procedendo lungo la Sezione di Valle si incontrano le fasce 
della media e bassa pianura umida, caratterizzate dal 
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graduale affioramento superficiale di strati argillosi. Questa 
diminuzione della naturale permeabilità dei suoli porta a 
un cambiamento nell’approccio dell’attività antropica, che 
sposta la gestione dell’acqua da sistemi capaci di assolvere 
alla carenza idrica superficiale a quelli capaci di rispondere 
al problema opposto: l’eccesso e l’accumulo indesiderato 
e improduttivo delle acque. Qui la modifica del territorio 
si legge nell’artificializzazione della rete idrica che si fa 
sempre più evidente e meccanizzata.

L’antropizzazione dei paesaggi fluviali è questione di lungo 
periodo a partire dall’età comunale: si intensifica il riassetto 
idraulico dei fiumi e la bonifica delle zone di pianura a Sud 
della fascia delle risorgive, che nell’Alto Medioevo ospitava 
prevalentemente un’agricoltura di sussistenza. Il fenomeno 
innescato prosegue nei secoli successivi, soprattutto in 
epoca rinascimentale, estendendosi verso la bassa pianura 
umida, bonificando gli spazi palustri – depressioni del ter-
reno impermeabile che rimanevano allagate a seguito delle 
esondazioni – rendendoli così suoli adatti all’agricoltura 
(Gambi, et al., 1989).

Questo processo di modificazione ha portato, però, a una 
graduale perdita di biodiversità relativa: già tra Vicenza e 
Padova, la diffusa presenza dei minuti corridoi ecologici 
lineari costituiti da filari alberati e fossati dell’alta pianura, 
va a diradarsi rimanendo nei corsi d’acqua principali.

Le modifiche più evidenti riguardano lo spazio dei fiumi. 
Il primo tipo di modifica è la rettificazione e l’irregimenta-
mento attraverso arginature sempre più imponenti, sono le 
principali forme di adattamento per ottimizzare il deflusso 
e, quindi, ridurre il rischio di esondazione. La presenza di 
imponenti argini e la differenza di quota tra il letto del 
fiume e il piano campagna definisce questi fiumi come ter-
razzati o pensili15, invertendo la logica idrica: l’acqua non 

15  Sono fiumi irregimentati dall’uomo, che hanno il letto a un 
livello superiore rispetto alla pianura circostante. Devono essere 
soggetti a costanti lavori di manutenzione per evitare rotture arginali 
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entra più nel fiume per gravità, perdendo così il naturale 
interscambio con i territori, ma necessita di un intervento 
meccanico dell’uomo. Segna di fatto il passaggio da un 
sistema che dal fiume preleva e si nutre per caduta a un 
sistema che nel fiume immette e scarica l’acqua in eccesso 
per pompaggio meccanico.

Il secondo tipo di modifica fa riferimento a progetti di 
scala territoriale: le derive di interi fiumi16, operate dalla 
Serenissima Repubblica di Venezia, al fine di ridurre l’ap-
porto di sedimenti e prevenire l’interrimento della Laguna 
di Venezia. Accanto alle derive veneziane, possiamo trovare 
le biforcazioni artificiali – grandi canali artificiali di scolo e 
circuitazione delle acque – il cui obiettivo è di redistribuire 
e raccogliere l’acqua in eccesso durante fenomeni di piena 
o allagamenti locali del territorio circostante.

Sulle arginature dei fiumi di lungo corso – come Brenta 
e Bacchiglione – fino a raggiungere il mare e la Laguna 
di Venezia, si innestano grandi impianti idrovori: l’acqua 
si raccoglie nelle scoline a bordo di campi, strade e centri 
abitati, confluendo poi in canali scolmatori rettilinei che 
portano ad aste di gerarchia sempre maggiore, fino a rag-
giungere, passando attraverso chiaviche grigliate, i motori 
di sollevamento all’interno delle idrovore consortili. Que-
sti manufatti, spesso in laterizio, possono essere di matrice 
tardo-ottocentesca o fascista.

In tema di bonifica, l’azione di modifica del territorio che 
più ha costruito il paesaggio di questa porzione di Veneto 
è la centuriazione romana, antesignana dei sistemi di 
bonifica meccanica che oggi vengono utilizzati per bonifi-
care il territorio e renderlo produttivo, abitabile e sicuro. 
Tra Padova e Treviso, le tracce sono ancora ben visibili, 

e solitamente attraversano le pianure bonificate in forma rettilinea.

16  Alcuni fiumi – come lo Zero – mantengono la foce in Laguna 
sia perché hanno un ridotto apporto di sedimenti, sia perché la loro 
presenza consente di fornire acque dolci alla Laguna, così da mantenere 
l’assetto organolettico d’acqua salmastra.
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tanto da essere tutelate non solo come monumento di scala 
territoriale, ma anche come parte fondamentale della mac-
china idraulica e impronta strutturale della produzione 
agricola. Al contrario, nel resto del territorio sono andate 
perdute o sono soggette a un processo di obsolescenza.

Nel padovano, questo pattern di scolo e deflusso, oggi in 
gran parte meccanizzato, è stato integrato con canalette a 
cui fanno capo manufatti di scala minuta, di dimensione 
e forma simile ai pozzi di emungimento distribuiti nella 
fascia di ricarica delle falde e delle risorgive. Tali manufatti 
qui non servono a sopperire alla scarsità d’acqua, bensì si 
configurano come piccole prese idriche a ghigliottina o 
micro impianti di sollevamento che governano il deflusso 
da un campo ad allagamento programmato a uno con altra 
coltura da mantenere umido.

Avvicinandosi a mare si osserva come le principali 
differenze nella bassa pianura umida siano riscontrabili 
nella natura dei fiumi: a seconda che si tratti di fiumi di 
risorgiva o fiumi di lungo corso, troviamo differenze mor-
fologiche che determinano modi diversi di “attraversare” 
il territorio. I grandi fiumi di lungo corso mostrano una 
ricaduta particolare sulla forma di gestione del territorio, 
ad esempio, i bacini idrografici del Brenta e del Bacchi-
glione assumono una forma peculiare avvicinandosi a 
mare: nelle province di Vicenza e Padova occupano grandi 
superfici che coprono l’intero spazio captante delle acque 
sotterranee e superficiali, mentre nei pressi della provincia 
di Venezia i loro confini si fanno filiformi limitandosi 
ai bordi degli imponenti argini che li delimitano. I fiumi 
di risorgiva, per esempio quelli presenti all’interno del 
Bacino Scolante della Laguna di Venezia – Dese, Zero, 
Marzenego-Osellino, Lusore, Muson Vecchio, Tergola – 
hanno argini più modesti, talvolta assenti, mantengono 
un andamento meandriforme e sono soggiacenti al piano 
campagna. Un’altra differenza tra i fiumi di lungo corso e 
quelli di risorgiva sta nella meccanizzazione: i primi sono 
fortemente meccanizzati, infatti presentano idrovore a 
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intervalli regolari; mentre per i secondi la meccanizzazione 
non è sempre necessaria – così come avviene nell’alta 
pianura –, in quanto il piano di campagna è ancora a una 
quota maggiore rispetto al reticolo idrografico, pertanto il 
deflusso avviene per gravità e secondo il principio dei vasi 
comunicanti.

L’interazione naturale tra aste principali e reticolo minore, 
favorita dalla naturale pendenza del terreno, consente di 
dare vita a boschi di pianura, aree umide dolci e salmastre 
caratterizzando il paesaggio di questa fascia della Sezione 
di Valle con un alto grado di naturalità. Caratteristica che 
si ritrova, quindi, anche nel reticolo idrografico minore – 
ampi fossati, canali, spazi golenali – che rimane libero da 
arginature imponenti e che, in questo modo, contribuisce 
a ripristinare la biodiversità che invece nella precedente fa-
scia della Sezione di Valle era stata persa a causa dell’eccessiva 
artificializzazione della rete idrografica. Man mano che ci 
si avvicina al mare, la biodiversità assume nuove forme: la 
presenza di aree umide si fa sempre più intensa, infatti le 
wetland17 della media e bassa pianura, si configurano come 
stepping stone18 ad alto valore ecologico e ambientale19. 

17  Nel glossario ufficiale della EEA le wetland sono definite come «aree 
che sono inondate da acque superficiali o sotterranee con frequenza 
sufficiente a sostenere una prevalenza di vita vegetativa o acquatica 
che richiede condizioni di suolo saturo o stagionalmente saturo per la 
crescita o la riproduzione» (EEA, 2018).

18  Frammenti di habitat ottimali sparsi nel territorio e non diretta-
mente connessi tra loro. Sono elementi importanti del paesaggio per 
sostenere specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari 
microambienti in situazioni di habitat critici (Saura, et al., 2013).

19  Questi territori sono veri e propri catalizzatori della biodiversità, 
di cruciale importanza per l’equilibrio uomo-natura. Caratterizzate da 
ambienti palustri ricchi di acque provenienti dai territori circostanti, 
costituiscono, dal punto di vista ecologico, degli importanti disposi-
tivi per l’integrazione e il ripristino del ciclo naturale dell’acqua e dei 
nutrienti disciolti in essa. La loro importanza interscalare è testimo-
niata dalle numerose forme di pianificazione di scala locale, regionale, 
nazionale ed europea che le tutelano. Tra queste sono degne di nota il 
programma Ramsar, le Direttiva Europea Uso Razionale e Conservazione Delle 



Capitolo 3 L’adattamento nel territorio veneto

302

Avvicinandosi alla porzione terminale della bassa pia-
nura umida, dove le fasce geologiche alternano argille a 
sabbie, la permeabilità dei suoli aumenta nuovamente e, 
la disponibilità idrica superficiale e sotterranea aumenta 
come l’impermeabilità dei suoli. È qui che avvicinandosi 
agli specchi d’acqua salata e salmastra si osserva come nel 
Bacino Scolante della Laguna di Venezia20 le modifiche del 
territorio resesi necessarie per gestire l’acqua siano ancorate 
alla forma del territorio e non prevalentemente alla mec-
canizzazione: ad esempio, a differenza di quanto accade 
nell’area padovana, eccesso e scarsità d’acqua vengono 
gestite sfruttando e trasformando l’orografia21 – baulatura 
dei campi, scoline, piccole chiaviche, depressioni allagabili 
– per far muovere l’acqua secondo il principio di gravità, 
lasciando pertanto alle idrovore il solo compito di tenere 
asciutto il territorio.

Zone Umide (EU, 1995) e Direttiva Europea Habitat e Uccelli (CEE, 1979), la 
Strategia Nazionale Biodiversità 2010 (Ministero dell’Ambiente, 2010) che le 
vede come geografie centrali del documento di indirizzo.

20  Il Bacino Scolante della Laguna di Venezia – circa 2.038 kmq – 
rappresenta il territorio la cui rete idrica superficiale scarica, in condi-
zioni di deflusso ordinario, nella Laguna di Venezia. È composto dai 
bacini idrografici dei corsi d’acqua superficiali e i territori delle acque 
di risorgiva. È delimitato – secondo DCR n. 23 del 7 maggio 2003 – a 
Sud dal canale Gorzone, a Sud-Ovest dai Colli Euganei, a Ovest dal 
canale Roncajette, a Nord-Ovest dal fiume Brenta, a Nord dalle Prealpi 
Asolane, a Nord-Est dal fiume Sile. Si aggiunge a Nord-Est del fiume 
Sile il bacino idrografico del canale Vela. Bacini scolanti, su www.arpa.
veneto.it (ultimo accesso 7 febbraio 2022).

21  Lo sfruttamento di questo territorio nei secoli ha mostrato vari 
volti: attività estrattiva di limi e argille, attività agricola. Le tracce di 
queste naturali occupazioni dell’uomo si possono osservare nella 
campagna tra le trame dei campi coltivati: si vedono ancora oggi scavi 
regolari, traccia dell’attività estrattiva delle argille – materia prima per la 
produzione di crete e laterizi –, utilizzati come dispositivi di stoccaggio 
e/o laminazione delle acque per l’attività agricola, o come peschiere.
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Laguna di Venezia
L’ultima fascia della Sezione di Valle coincide con la Laguna 
di Venezia22, che è parte di un più ampio sistema di estese 
aree umide caratterizzanti le coste dell’arco del Nord 
Adriatico. La conterminazione lagunare costituisce ancora 
oggi la più grande area buffer tra terra e mare del Veneto, 
grande bacino di naturalità, di laminazione delle acque di 
piena e di mareggiata, di mitigazione della salinità dei suo-
li dell’entroterra e supporto infrastrutturale fondamentale 
alla scala dell’intero territorio sotteso dalla Sezione di Valle 
qui osservata. Nè terra nè acqua, è in precario equilibrio 
artificiale e da secoli influenza la forma di gestione e di 
controllo dei territori a monte, determinandone interventi 
morfologici, strategie produttive e commerciali. Osservare 
e descrivere la Laguna di Venezia è un’operazione comples-
sa, e tutt’altro che simile allo scatto di una fotografia in 
quanto, rispetto alle altre fasce geografiche, è più dinamica, 
volubile, geologicamente e geograficamente instabile per 
natura e implicitamente descrittiva dei territori a cui fa 
capo. Edoardo Salzano (2011) la descrive come il risultato 
del bilanciamento tra le due forze concorrenti dei fiumi e 
delle correnti marine.

Lungo il loro percorso da monte a mare i fiumi traspor-
tano (trasportavano) sedimenti strappati alla terra e li 
accumulano alla foce: lì si depositano, assumendo, per 
l’effetto delle correnti marine, la forma di lunghe barre 
semisommerse che, poco a poco solidificandosi, generano 
i più stabili lidi veneziani. Tra questi e i margini della 
terraferma si forma così uno specchio d’acqua irrorato 
dalle acque dolci dei fiumi e da quelle salate del mare, che 
penetrano dalle bocche di porto rimaste aperte tra i lidi, 

22  Per lo studio e racconto di questa fascia della Sezione di Valle, è 
stato fatto largo ricorso ai materiali cartografici e ai report catalogati 
all’interno del portale Atlante della Laguna. Si da per scontato che questa 
parte di testo capitalizza questi scritti in modo estensivo, a meno di altri 
testi più mirati che vengono riportati nel testo. Atlante della Laguna, su 
www.atlantedellalaguna.it (ultimo accesso 7 febbraio 2022).
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formando uno specchio d’acque salmastre il cui fondale 
è formato dagli innumerevoli letti dei meati fluviali che 
nei secoli lo hanno percorso, depositando detriti in misura 
più o meno vistosa. Il bassorilievo dei fondali restituisce il 
gioco meandriforme del sistema dei canali sommersi che, 
per qualche ora al giorno, emerge dalle acque e restituisce 
un paesaggio ogni volta variato23. 

Le interazioni tra strutture morfologiche, sistema di canali 
navigabili e correnti in entrata e uscita dalle bocche di 
porto, definiscono i tre bacini in cui è suddivisa: Laguna 
Nord24, Laguna Centrale25, Laguna Sud26. Infine, compresa 
tra Laguna Sud, Centrale e il taglio Novissimo – realizzato 
agli inizi del Seicento come estensione della navigabilità 
interna in collegamento prima con il Taglio Nuovo e poi 
con il Naviglio del Brenta – si colloca la Laguna Morta, 

23  Strutture morfologiche e idrodinamica dei fondali definiscono 
un’area dove circa l’11% è permanentemente coperto d’acqua o solcato 
da canali dragati, e circa l’80% è costituito da un complesso territorio 
anfibio ricco di forme naturali (piane di marea, barene, velme) e antro-
piche (isole, valli da pesca arginate, casse di colmata artificiali) che ne 
hanno nei secoli regolato l’assetto produttivo e strategico. Atlante della 
Laguna, su www.atlantedellalaguna.it (ultimo accesso 7 febbraio 2022).

24  La comunicazione tra Laguna Nord e mare, attraverso la bocca di 
porto di Lido, contribuisce al 40% degli scambi idrici totali. Gli apporti 
di acqua dolce, sedimenti e specie arboree ed arbustive, definiscono i 
materiali e i caratteri paesaggistico-produttivi del bacino Nord: piane 
di marea, barene, velme, valli da pesca arginate. Atlante della Laguna, su 
www.atlantedellalaguna.it (ultimo accesso 7 febbraio 2022).

25  La parte centrale è servita dalla bocca di porto di Malamocco (40%) 
ed è il bacino più caratterizzato dall’impronta antropica e dall’inqui-
namento di acque e fondali: isole parzialmente artificiali tra cui la 
stessa Venezia, i murazzi del Lido, i numerosi forti, l’area industriale 
di Marghera, il Canale dei Petroli, l’aumento del pescaggio dei canali 
principali. Atlante della Laguna, su www.atlantedellalaguna.it (ultimo 
accesso 7 febbraio 2022).

26  La Laguna Sud cinta a Est dai Murazzi, raccoglie il restante 20% 
degli scambi idrici ed è servita dalla bocca di porto di Chioggia, caratte-
rizzata da un idrodinamismo spinto dovuto alla presenza di numerosi 
canali navigabili dalle sezioni liquide ampie e profonde.
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così definita per l’ambiente paludoso e povero di scambi 
idrici caratterizzato da barene e velme.

Per queste caratteristiche, lo spazio della Laguna – e Ve-
nezia stessa quale metafora planetaria dell’agire dell’uomo 
(Bevilacqua, et al., 1995) – oggi può essere letto come un 
grande deposito di progettualità che ne hanno modificato 
il territorio ai fini produttivi, di salvaguardia, di sicurezza 
militare e commerciale secondo due differenti approcci. 
Un primo, riconducibile all’opera di gestione da parte 
della Serenissima, definibile come “olistico”, in quanto 
prevedeva una progettualità multidimensionale e capillare, 
volta a definire un modello di sfruttamento dello spazio 
lagunare all’interno del quale anche tutte le piccole attività 
socio-economiche – che spazialmente si traducevano in 
valli da pesca, ghebi, barene, secche – contribuivano al 
mantenimento dell’equilibrio idro morfologico e quindi 
alla garanzia della navigabilità interna a favore delle atti-
vità portuali veneziane. Un secondo, post-Serenissima, si 
caratterizza per la realizzazione di grandi opere puntuali, 
fortemente ingegneristiche e monofunzionali, quali dragag-
gi e rinforzi delle strutture di difesa. Entro questo secondo 
solco possiamo inserire le opere di scavo del Canale dei 
Petroli e le relative bocche di porto, le dighe foranee e le 
dighe soffolte. Interventi che, da un lato, hanno migliorato 
la produttività economica della Laguna e la sicurezza dei 
suoi litorali mentre, dall’altro lato, ne hanno fortemente 
danneggiato gli equilibri. Queste opere hanno comportato 
infatti gravi scompensi idromorfologici: una crescente 
erosione dei fondali e il relativo approfondimento delle 
acque (Carniello, et al., 2009)27, la perdita di gran parte 

27  A partire dai primi decenni del Novecento, dopo il completamento 
dei tre moli alle bocche di porto, pur continuando i processi di demoli-
zione delle barene con crescente intensità, e quindi i fenomeni erosivi a 
forte sviluppo orizzontale, i volumi di sedimenti liberati non sono stati 
più sufficienti per garantire la stabilità dinamica dei fondali. Questi 
hanno incominciato a erodersi, incrementando progressivamente le 
loro profondità, come risulta evidente per la parte centrale e meridiona-
le della Laguna (Carniello, et al., 2009).
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delle barene e del loro ecosistema e, a causa dell’aumentato 
tiraggio in favore del mare, una progressiva salinizzazione 
delle acque che sta portando a una perdita costante di 
habitat e, più in generale, della biodiversità dello specchio 
lagunare. Soprattutto a seguito dello scavo del Canale dei 
Petroli, lo Stato è stato costretto a intervenire, con la Legge 
16 apr. 1973, n. 171 Interventi per la salvaguardia di Venezia, per 
rendere più difficile l’ulteriore manomissione dell’unità e 
continuità fisica della Laguna28. 

Allo stesso modo, all’interno di questo secondo approccio 
progettuale possiamo inscrivere il Modulo Sperimentale 
Elettromeccanico (MoSE) e il secondo progetto – non rea-
lizzato – per l’idrovia Padova-Venezia: il primo, progettato 
per la protezione di Venezia dalle acque alte, svolge un 
importante ruolo anche in vista del futuro innalzamento 
medio marino, tuttavia costituisce un’ulteriore tensione 
per l’idrodinamica lagunare29; il secondo, inizialmente 
concepito per sole finalità logistiche, ambisce a ripristinare 
l’equilibrio idromorfologico della Laguna30. 

28  Tra questi tuttavia è possibile individuare principalmente misure di 
governance delle acque di scarico e poche misure fisiche di compensazione 
dei danni erosivi causati dal canale commerciale.

29  Gli scavi di ampliamento delle bocche di porto, per far spazio al 
sistema di difesa, comportano un ulteriore disequilibrio negli scambi di 
acque dolci e salate e una progressiva perdita di sedimenti dei fondali 
della Laguna, che si stanno gradualmente approfondendo. Quest’ultimo 
aspetto è quello che rende sempre più violente le mareggiate all’interno 
della Laguna e più distruttive le acque alte. Atlante della Laguna, su www.
atlantedellalaguna.it (ultimo accesso 7 febbraio 2022).

30  Il progetto di completamento dell’idrovia Padova-Venezia, oltre che 
ad una via navigabile interna, lo ri-concettualizza come un sistema di 
scolo delle piene eccezionali del Brenta. Il professor Luigi D’Alpaos, 
capo del progetto, riconosce come queste piene potrebbero garantire 
sufficiente acqua dolce per contrastare la salinità crescente delle acque 
lagunari nelle riserve sotterranee delle acque dell’immediato entroterra 
e, grazie ai sedimenti trasportati dalle piene, ripristinare i fondali della 
Laguna.
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Si è scelto di escludere entrambi i progetti dal catalogo 
di opere di adattamento ai cambiamenti climatici prese 
in considerazione in questa ricerca perché ideate prima 
del Protocollo di Kyoto, che sostituisce il punto di inizio del 
periodo di osservazione.

Nel corso degli ultimi due secoli, la Laguna ha cambiato 
aspetto e assetto idraulico – rischia non più di interrarsi 
ma di diventare un braccio di mare31 – modifiche che 
rischiano di mettere in pericolo gran parte delle attività 
economico-produttive che dalla sua morfologia traggono 
sostentamento, quali mitilicoltura e pesca in generale. La 
Laguna è sempre stata una «storia di un successo nel governo 
dell’ambiente che ha le sua fondamenta in un agire statale 
severo e lungimirante, nello sforzo quotidiano e secolare 
di assoggettamento degli interessi privati e individuali 
al bene pubblico delle acque e della città» (Bevilacqua, et 
al., 1995, p. 4), nonostante la sua governance sia complessa 
poiché richiede il coinvolgimento di più soggetti di scale 
amministrative differenti32.

31  La realizzazione del Canale dei Petroli e i dragaggi per le opere del 
MoSE, hanno profondamente alterato l’andamento delle correnti mari-
ne: il tiraggio aumentato dei canali crea una condizione più favorevole 
all’espulsione di sedimenti verso mare che all’ingresso di materiale dalle 
bocche di porto; ne conseguono processi erosivi delle strutture morfo-
logiche e della complessità dei fondali, perdita di biodiversità, aumento 
di salinità delle acque. Atlante della Laguna, su www.atlantedellalaguna.it 
(ultimo accesso 7 febbraio 2022).

32  Già nel 1907 viene promossa da elemento geografico di interesse 
regionale a questione strategica nazionale governata dal Magistrato 
alle Acque, organo decentrato del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. In sostituzione del Magistrato alle Acque oggi c’è l’Ufficio 
di Salvaguardia di Venezia del Magistrato alle Acque - Opere marittime 
per il Veneto, del provveditorato interregionale per le opere pubbliche 
per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia che fa capo al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



Capitolo 3 L’adattamento nel territorio veneto

308

Oggi, però, per il confluire di così tanti interessi33, spesso 
divergenti, la Laguna è uno spazio “conteso” e da decenni 
al centro di un fervente dibattito – inaspritosi proprio in 
occasione del progetto e della realizzazione del MoSE – 
tra chi parteggia per una salvaguardia “radicale”34 e chi, 
invece, sostiene la necessità di sviluppare nuovi modelli di 
utilizzo35.

Descrivere questo ampio territorio – coincidente con i 
bacini idrografici di Brenta, Bacchiglione e Bacino Sco-
lante della Laguna di Venezia – a partire dalle sue risorse 
ambientali e dalle reti di acqua ha permesso di osservare 
come nei secoli lo sfruttamento della risorsa idrica abbia 
dato vita a un ricco processo di modifica del territorio per 
adattarsi a condizioni ambientali avverse.

La lettura metaforico-cognitiva attraverso la figura dell’a-
dattamento, che utilizzerò di seguito per narrare una nuo-
va Sezione di Valle, consente di osservare molteplici aspetti. 
Il territorio è stato modificato mettendo in campo opere 
(adattamento anatomico) e politiche (adattamento comportamentale) 
di lungo e breve periodo le cui ricadute hanno modificato 
direttamente il corpo del territorio. Allo stesso tempo, que-
ste pratiche hanno innescato processi di adattamento delle 
tecniche e delle forme di sfruttamento delle risorse locali 
(DGDWWDPHQWR�ÀVLRORJLFR), fino a plasmare anche la cultura e la 
società del territorio. 

È interessante osservare, anche al fine delle riflessioni 
sull’adattamento che questa tesi vuole sollecitare, come la 
storia di adattamento di lungo periodo che si è depositata 
sul territorio Veneto sia frutto di un ricorsivo depositarsi 

33  Uno degli esiti di una recente ricerca condotta allo Iuav è stato 
proprio il ricomporre il mosaico di voci e progetti che si sono addensati 
attorno ai temi della trasformazione della Laguna di Venezia (Fabian, 
et al., 2021).

34  A titolo puramente indicativo si richiama una delle voci che più si 
è esposta in merito a questo tema: Luigi D’alpaos (2019).

35  A titolo puramente indicativo si richiama una delle voci che più si 
è esposta in merito a questo tema: Andrea Rinaldo (2009).
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di opere, pratiche e interpretazioni dei processi ambientali 
che attraversano il territorio, nei quali l’acqua e la sua 
“forma” hanno ricoperto e ricoprono tutt’oggi un ruolo 
centrale. Emerge anche come il progetto dell’acqua abbia 
subito una variazione da modelli progettuali “olistici” 
– capaci di sollecitare corpo e mente del territorio –, a 
modelli altamente specializzati, monofunzionali e incapaci 
di inserire questi progetti puntuali in un progetto di 
territorio.
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stati scomposti individualmente e orga-
nizzati per affinità tematiche. In questo 
inserto vengono commentati i singoli strati 
informativi: aspetti geografici e geologici 
(elementi geografici, rete idrografica, perme-
abilità dei suoli, riserva idrica sotterranea), 
aspetti amministrativi (bacini idrografici 
dell’area di studio, consorzio di bonifica, 
QHVWHG� SODQQLQJ), impatti del cambiamento 
climatico (fenomeni alluvionali, consumo 
di suolo, isola di calore urbana, innalza-
mento medio marino, intrusione del cuneo 
salino, siccità).

Questi dati, riorganizzati e ri-editati, 
stanno alla base delle mappe tematiche che 
corredano il testo della tesi.
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(OHPHQWL�JHRJUD²FL�H�JHRORJLFL

Gli elementi geografici principali che contraddistinguono il territorio veneto sono ge-
neralmente riassumibili in montagne, colline, pianure e litorali. All’interno di queste 
macro-categorie, elementi come la fascia delle risorgive e la Laguna di Venezia carat-
terizzano la condizione geomorfologica del territorio. La pianura veneta, che in larga 
approssimazione corrisponde al territorio oggetto di studio, è suddivisibile in alta pianura 
asciutta, compresa tra monti e colline e fascia delle risorgive, e la bassa pianura umida, tra 
fascia delle risorgive e Laguna di Venezia.
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5HWH�LGURJUD²FD

La rete idrografica sorregge un complesso sistema di terra e acqua che ha plasmato l’evolu-
zione delle – ed è stato plasmato da – attività socio-economiche. All’interno del territorio 
d’analisi si alternano diversi tipi di asta fluviale, di varia natura e dimensione, costituenti 
un ricco catalogo di forme di antropizzazione dello spazio dell’acqua. Gli elementi della 
rete possono nascere all’interno della regione Veneto o provenire da territori limitrofi. 
Quasi la metà dei corsi d’acqua – più di 17.000 km sui 37.327,109 km totali – sta all’interno 
dei bacini idrografici osservati in questa tesi – Brenta, Bacchiglione e Bacino Scolante della 
Laguna di Venezia –, aspetto che risulta metodologicamente fondamentale per osservare i 
temi dell’acqua nella loro interezza.
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Permeabilità dei suoli

La permeabilità del suolo è una proprietà che misura la conducibilità idrica satura, 
ovvero la capacità del suolo, in condizioni di saturazione, di essere attraversato da un 
flusso d’acqua in direzione verticale. Suoli molto permeabili facilitano l’assorbimento e 
il movimento al loro interno di notevoli quantità d’acqua in poco tempo: la falda viene 
facilmente raggiunta, mentre i processi di scorrimento superficiale sono limitati. Questi 
risultano protettivi rispetto ai fenomeni erosivi, mentre sono poco protettivi nei confronti 
delle acque sotterranee. All’opposto, i suoli poco permeabili sono caratterizzati da bassa 
infiltrabilità e spiccati processi di scorrimento superficiale. I suoli della regione Veneto 
presentano sei classi di permeabilità – molto bassa, bassa, moderatamente bassa, modera-
tamente alta, alta, molto alta – riconducibili alla loro differente natura geologica. Questo 
mostra un gradiente di permeabilità differenziato da monte (suoli molto permeabili) a 
mare (suoli molto poco permeabili), che definisce le caratteristiche idrogeologiche della 
pianura: alta pianura asciutta, bassa pianura umida.
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Riserva idrica sotterranea

La riserva idrica del sottosuolo – DYDLODEOH�ZDWHU�FDSDFLW\ – esprime la quantità d’acqua pre-
sente nel sottosuolo. Il valore, espresso in cinque classi – molto bassa, bassa, moderata, 
alta, molto alta – è dato dalla differenza tra la quantità di umidità presente nel suolo alla 
capacità di campo – massima quantità d’acqua che può essere trattenuta dal suolo una 
volta persa l’acqua gravitazionale, dopo essere stato saturato – e quella relativa al punto 
di appassimento permanente – minima quantità di acqua che rimane nel suolo ma che le 
piante non riescono più ad assorbire. Questa condizione, data da precipitazioni e natura 
geologica dei suoli, mostra una distribuzione geografica a gradiente da monte (molto 
bassa) a mare (molto alta) che, come nel caso della permeabilità dei suoli, definisce e 
caratterizza la pianura veneta.
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%DFLQL�LGURJUD²FL

I bacini idrografici che definiscono l’area di studio – Brenta, Bacchiglione e Bacino Scolan-
te della Laguna di Venezia – fanno parte del più ampio sistema di gestione amministrativo 
del Distretto delle Alpi Orientali1: si estende per 41.013 kmq nel Nord Italia ed è compo-
sto dai bacini idrografici di Adige, Bacino scolante Laguna Venezia, Brenta Bacchiglione, 
Drava italiana, Fissero, Tartaro, Canal Bianco, Isonzo, Laguna Marano Grado, Lemene, 
Levante, Livenza, Pianura tra Piave e Livenza, Piave, Sile, Slizza, Tagliamento. In ciascun 
distretto idrografico è istituita l’Autorità di Bacino Distrettuale o Autorità di Distretto, 
che svolge attività di pianificazione necessarie per la difesa idrogeologica, la realizzazione 
delle mappe della pericolosità e del rischio, la tutela delle risorse idriche e degli ambienti 
acquatici. A scala minore poi, i singoli bacini idrografici sono gestiti da specifici organi di 
bonifica regionali, provinciali.

1  Il Distretto delle Alpi Orientali è una delle otto divisioni in cui è stato ripartito il territorio italiano dal punto 
GL�YLVWD�LGURJUDÀFR�GDO������FRQ�'HFUHWR�OHJLVODWLYR�Q������������
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Nella regione Veneto ci sono dieci consorzi di bonifica che gestiscono le acque e territori 
dei bacini idrografici a valle dei sistemi montani, che invece sono gestiti dal Distretto delle 
Alpi Orientali. Il territorio oggetto di studio, a cavallo dalle province di Vicenza, Padova, 
Treviso e Venezia, è amministrato da sette consorzi di bonifica: Adige Euganeo, Piave, 
Brenta, Acque Risorgive, Bacchiglione, Alta Pianura Veneta e Consiglio di Bacino Laguna 
di Venezia. Le analisi di questa tesi si concentrano sui territori degli ultimi cinque elencati 
perché la ricerca tanto nelle fonti, quanto sul campo, è stata condizionata dalle restrizioni 
imposte per il contenimento dall’epidemia di Covid-19.
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Nested governance

In questa mappa è rappresentato il complesso sistema di enti di gestione – idrica, territo-
riale, infrastrutturale, amministrativa – che gravita attorno all’area di studio: le aree con 
il gradiente più chiaro corrispondono ai territori dove si sovrappongono più perimetri di 
ambiti di gestione.
Ciò fa comprendere come il tema dell’acqua sia complesso da gestire e studiare perché fa 
riferimento a spazi e materiali normati da diversi enti. Per studiare l’area, infatti, è stato 
necessario attingere a fonti provenienti da enti eterogenei, preposti a ruoli e mansioni 
differenti.
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Fenomeni alluvionali

I fenomeni alluvionali che sono stati registrati sul territorio regionale interessano la tota-
lità delle aste fluviali principali. Gli areali delle alluvioni con tempo di ritorno 300 anni 
interessano 1.714 kmq del territorio veneto e 475 kmq dei bacini idrografici di Brenta, 
Bacchiglione e Bacino Scolante della Laguna di Venezia. I territori soggetti a fenomeni 
alluvionali, sia nell’area di studio che nella regione, interessano la metà dei tipi di usi del 
suolo (70 su 146).
Nello specifico, è importante menzionare come i fenomeni interessino in larga misura i 
territori agricoli, le infrastrutture stradali, le aree destinate ad attività industriali e tessuti 
urbani discontinui densi con uso misto. Aspetto che porta all’attenzione come questi 
fenomeni tocchino buona parte delle realtà socio-economiche dell’area di studio (caratte-
rizzata per il 60% da attività agricole), aumentando così il potenziale danno economico e 
sociale dei singoli eventi estremi.
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Consumo del suolo

La mappa mostra i suoli modificati artificialmente che corrispondono alla categoria 1 
della Corine Land Cover – superfici artificiali –, comprendenti zone residenziali e industriali, 
infrastrutture trasportistiche, aree estrattive e aree verdi urbane.
I suoli evidenziati ricoprono 2.274 kmq – pari al 12,4% della superficie territoriale della 
regione – e si configurano come superfici impermeabili, co-responsabili sia dell’aumento 
del rischio di allagamento e delle isole di calore urbano, sia, assieme ai territori agricoli, 
della perdita di biodiversità.
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Isola di calore urbano

Si parla di isola di calore urbano quando, all’interno di un tessuto urbano, si registrano di 
notte temperature superiori a 25 gradi per più giorni consecutivi. La mappa mostra, in un 
gradiente di bianco, le temperature medie delle superfici dei suoli – /DQG�6XUIDFH�7HPSHUDWXUH 
è un insieme aggregato di dati della temperatura della vegetazione e del suolo nudo, dato 
rilevato da &RSHUQLFXV�(XURSH – che possono essere utilizzate per approssimare l’indivi-
duazione delle zone più probabilmente soggette a fenomeni di isola di calore urbano. 
Questa mappa ricalca in buona misura – 1.565 kmq di tessuti urbani interessati da questo 
fenomeno – le geografie e le geometrie riportate nella mappa relativa ai suoli artificiali. 
Sebbene l’isola di calore urbano non sia il focus della tesi, è importante riportarne la 
presenza in quanto stringe forti relazioni con i temi dell’acqua, sia per quanto concerne 
le risposte al fenomeno, sia per le sinergie che queste misure di adattamento possono 
costituire in relazione a progettualità di adattamento a eccessi e scarsità d’acqua. 
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Innalzamento medio marino e intrusione del cuneo salino

La mappa evidenzia quei territori che potrebbero essere interessati, entro il 2100, dal 
fenomeno dell’innalzamento medio marino calcolato in +1 metro sul livello medio mare 
(ENEA, 2011): una fascia di territorio la cui profondità varia tra i 15 e i 30 km dalla linea 
di costa, interessa la totalità dei territori costieri, l’immediato retro-costa – nel nostro caso 
si tratta di territori di bonifica, quindi naturalmente sotto il livello del mare – e una parte 
dell’entroterra. A questo dissesto, tuttavia, ne va associato un altro che intacca la produt-
tività dell’entroterra: l’intrusione del cuneo salino, ossia la progressiva salinizzazione dei 
suoli causata dall’infiltrazione dell’acqua marina nel sottosuolo. Causa perdite costanti 
alla produzione agricola per un’estensione, ad oggi, pari a 20 km dalla linea costa.
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Siccità

A causa del forte calo dei regimi di precipitazioni, dell’impermeabilizzazione dei suoli 
che ostacolano la ricarica delle falde e delle tecniche di coltivazione altamente idrovore, 
il Veneto è in allarme siccità quasi tutte le estati da venti anni a questa parte (ARPAV, 
2006). La mappa mostra i territori più sensibili a questo fenomeno: le coltivazioni irrigue.  
Costituiscono la quasi totalità – il 60% – dei territori ad uso agricolo della regione, 
rendendo questo fenomeno allarmante già per la sua estensione.
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ARPAV, Geoportale Geomap, &DUWD�GHO�FRQVXPR�GL�VXROR�GHO�9HQHWR����� (aggiornato al 18 
febbraio 2022).
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anni, sovrapposte alle aree allagate durante l’alluvione 
del 20103 –, acque alte eccezionali che interessano la La-
guna di Venezia e le mareggiate che interessano i litorali. 

i tempi di ritorno come la probabilità percentuale che un dato evento 
si ripeta nel corso dei mesi o degli anni. A titolo di esempio: una allu-
vione, ma anche una rovinosa siccità, con tempo di ritorno pari a 100 
anni ha l’1% (1 probabilità su 100) di accadere in un dato momento; 
mentre un evento con tempo di ritorno pari a 500 anni ha lo 0,2% 
(1 probabilità su 500) di accadere in un dato momento. I fenomeni 
alluvionali si manifestano sempre più frequentemente, tanto da portare 
numerosi enti di ricerca a ri-calibrare sia tempo di ritorno che aree 
esposte agli impatti. Di conseguenza, enti di gestione quali Regione 
del Veneto, consorzi di bonifica e genio civile si vedono impegnati a 
rivedere le infrastrutture e i sistemi a cui sono preposti. Ne sono un 
esempio i disastrosi allagamenti del 2010 che, nelle province di Vicenza 
e Padova, riportano areali maggiori delle fasce di alluvione con tempo 
di ritorno 300 anni.

3  L’inondazione del Veneto del 2010 ha colpito 130 comuni di 
tutte le province venete, allagando 140 kmq di territorio. Le zone più 
colpite sono state le province di Vicenza, Padova e Verona. Il fiume 
Bacchiglione ha esondato a Caldogno nel vicentino – in particolare 
nelle frazioni di Rettorgole e soprattutto a Cresole, che è stata completa-
mente sommersa e dove si è registrata la prima vittima – e nel padovano 
in corrispondenza della discarica di Ponte San Nicolò – allagando la 
contrada Roncajette e i comuni di Casalserugo, Bovolenta e Maserà. 
Sempre nel padovano straripa anche il fiume Frassine. Nella notte tra 
l’1 e il 2 novembre, la Tesina Padovana di Veggiano ha rotto l’argine 
destro prima della confluenza con il Bacchiglione, subito dopo l’idro-
vora di Fratta, e lungo il tragitto ha demolito le sponde di numerosi 
affluenti. Nelle Valli del Pasubio, Torrebelvicino e Recoaro Terme sono 
state registrate diverse frane, mentre la Valle del Chiampo è stata colpita 
da colate di fango. Nel veronese i due comuni maggiormente colpiti 
sono stati Monteforte d’Alpone e Soave: l’acqua tracimata dal torrente 
Alpone ha portato alla chiusura dell’autostrada A4 in corrispondenza di 
San Bonifacio e Monteforte d’Alpone, dove l’acqua ha raggiunto i due 
metri di altezza anche in alcune strade limitrofe. A Malcesine, sul Lago 
di Garda, si sono registrate numerose frane che hanno messo a rischio i 
centri abitati. Complessivamente i danni risultano ingenti: 3 morti, 168 
feriti, 7.708 famiglie colpite, 3.500 sfollati, 2.114 imprese danneggiate 
e/o impossibilitate a lavorare. Per un totale di 426 milioni di euro di 
danni, 500.000 persone coinvolte e 262 segnalazioni di danni da parte 
di enti comunali.
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Le cause e la maggior frequenza di questi fenomeni sono 
da ricondurre alla somma degli effetti di un clima mutato e 
dalle esternalità di assetto territoriale alterato. Nel caso del 
Veneto, ciò evidenzia come, nonostante i poderosi sforzi 
di cura e manutenzione degli enti coinvolti nella tutela del 
territorio, l’efficienza della macchina idraulica oggi risulti 
compromessa. Le forti scariche concentrate sovraccaricano 
sottodimensionati sistemi di deflusso urbano e il ridotto 
reticolo idrico, progressivamente tombinato e sigillato per 
dar spazio a nuove urbanizzazioni e per facilitare le ope-
razioni richieste dell’agricoltura meccanizzata, processo il 
cui inizio è individuabile nella riforma agraria4 che ha dato 
il via alla banalizzazione del territorio (Pascale, 2002). I 
suoli non riescono ad assorbire le precipitazioni in tempi 
utili a causa dell’elevata impermeabilizzazione artificiale 
(ARPAV, 2020)5 e il suolo agricolo viene eroso e inquinato 

4  Il provvedimento, finanziato in parte dai fondi del Piano Marshall 
varato dagli Stati Uniti nel 1947, fu la riforma in ambito produttivo 
più importante del dopoguerra: propose, attraverso espropri forzati, la 
distribuzione delle terre ai contadini, rendendoli così piccoli imprendi-
tori. Ciò, però, ha comportato una notevole riduzione delle dimensioni 
delle aziende agricole e conseguentemente della loro capacità di imporsi 
sul mercato. Tuttavia, questo elemento è stato mitigato da forme con-
sortili – quali le cooperative agricole e i consorzi – che conferirono ai 
piccoli produttori la massa critica necessaria a compensare le perdite 
dovute alla divisione della terra. Questo processo si è dimostrato capace 
di rivitalizzare intere geografie di produzione alimentare ma, allo stesso 
tempo, è stato il motore di un progressivo impoverimento dell’ambien-
te, del suoi gradi ecologici, delle tecniche ed essenze di coltivazione 
e della cultura agricola in sé. In Veneto osserviamo la perdita della 
“piantata veneta”, del campo chiuso, la progressiva perdita di capillarità 
del reticolo idrografico minore, delle scoline dei campi, l’aumento della 
dimensione dei singoli campi e la scomparsa dell’agricoltura intensiva in 
favore di una diffusa agricoltura estensiva, con la conseguente perdita di 
biodiversità colturale e faunistica. Sempre alla riforma agraria in Veneto 
è attribuibile la perdita di essenze produttive autoctone, rimpiazzate 
diffusamente da seminativi standardizzati caratterizzati da scarso valore 
commerciale ed alti consumi idrici e nutrienti del terreno.

5  «La permeabilità, rappresenta il principale fattore di regolazione 
dei flussi idrici: suoli molto permeabili sono attraversati rapidamente 
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dalle abbondanti acque di ruscellamento superficiale (ru-
noff) conseguenti ai violenti acquazzoni (ISPRA, 2011).

Partendo dalla sommità della Sezione di Valle del territorio 
oggetto di studio, è possibile osservare come nelle aree 
montuose gli eccessi d’acqua – precipitazioni violente e 
rapido scioglimento delle nevi – causano colate di fango, 
fanno franare interi versanti e i boschi slittano a valle – 
come nel caso della tempesta Vaia6. I detriti confluiscono 
nei torrenti occludendo le sezioni di scarico dei torrenti, 
questi si gonfiano in violente piene dalla forte potenza 
distruttiva. L’enorme quantità d’acqua che si riversa sul 
territorio danneggia dighe, briglie, arginature e stramazzi, 
ma anche strade e centri abitati. Le economie locali fanno 
fatica a riprendersi dai danni provocati su manufatti e 
sistemi produttivi – infrastrutture della mobilità e dell’e-
nergia, sistemi produttivi di agricoltura e silvicoltura – e 
si trovano ad affrontare l’erosione dello spazio a forte 
vocazione turistico-produttiva del territorio – piste da sci, 
sentieri, pareti di roccia e centri balneari in quota7. 

dall’acqua di percolazione e da eventuali soluti che possono così rag-
giungere facilmente le acque di falda; viceversa suoli poco permeabili 
sono soggetti a fenomeni di scorrimento superficiale e favoriscono il 
trasferimento dei soluti nelle acque superficiali. [L’elevata impermea-
bilizzazione artificiale, infine,] comporta un considerevole incremento 
dei volumi di deflusso sulla rete idrica superficiale» (ARPAV, 2020b).

6  La tempesta Vaia è stato un evento meteorologico estremo, a tutti gli 
effetti un uragano, che ha interessato il Nord-Est italiano. Tra il 27 e il 
29 ottobre 2018, sulle aree montane del Veneto e del Trentino, cadono 
al suolo fino a 715,8 mm di pioggia, costituendo un record assoluto dal 
1992, quando l’ARPAV ha cominciato il monitoraggio pluviometrico 
sul territorio. Le forti e abbondanti piogge hanno fatto straripare a valle 
i fiumi Piave e Brenta, in montagna hanno abbattuto 15 milioni di 
alberi e reso instabili 70.000 ha di versanti, che oggi costituiscono un 
grave rischio di frana (ARPAV, 2018). In ambiente montano sono eson-
dati diversi torrenti e gli smottamenti sono stati numerosi. In Veneto, 
la regione più colpita, i danni sono stati valutati in 1,769 miliardi di 
euro (ANSA, 2018).

7  Si riportano i principali eventi – esclusa l’alluvione del 2010, am-
piamente dettagliata in questa tesi –, e i fondi di ristoro erogati dalla 
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Nella medio-alta pianura, dove grandi quantità d’acqua pro-
venienti da fiumi e torrenti di origine montana incontrano 
le acque respinte dalla impermeabilizzazione antropica dei 
suoli, si registrano sempre più frequenti allagamenti – dal 
1990 al 2000 si erano registrati dodici eventi, dal 2001 ad 
oggi sono stati venti8 – che investono ampie porzioni di 
territorio: fiumi e torrenti escono dai propri argini dando 
luogo a violente inondazioni; la rete minore è incapace di 
stoccare acqua e di farla defluire gradualmente nelle aste 
principali, ciò causa diffusi allagamenti minori a campi 
agricoli e aree edificate.

Nella media e bassa pianura umida le acque meteoriche 
stagnano sui suoli argillosi, incapaci di far percolare le 
acque in eccesso. Questa fascia della Sezione di Valle, stori-
camente in sofferenza per l’eccesso d’acqua, vede il sistema 
a scolo meccanico in affanno crescente. Ogni anno i costi 
di pompaggio delle idrovore aumentano sensibilmente, 
ma spesso risultano quantitativamente e meccanicamente 
insufficienti, dando luogo ad ampi e diffusi “specchi 
d’acqua” che allagano città e campagne. La carenza di 
aree golenali e di opportuni spazi di naturale esondazione 
del fiume, fa registrare sempre più frequentemente rotte 
arginali e tracimazioni del reticolo idrico principale9.

Regione del Veneto per il post-disastro, che hanno interessato la Sezione 
di Valle dal 2009 al 2019: 2 milioni di euro per la tromba d’aria del 6  
giugno 2009 a Vallà (Treviso); 2 milioni di euro per l’esondazione del 
3 agosto 2014 a Refrontolo (Treviso); 55 milioni di euro per la tromba 
d’aria dell’ 8 luglio 2015 a Mira (Venezia); 5 milioni di euro per i danni 
da vento intenso dell’11 agosto 2017 a Costa Veneta (Venezia); 2.809 
milioni di euro per la tempesta Vaia diffusi su tutto il triveneto tra il 26 
e il 30 ottobre del 2018 (Bertin, 2021).

8  Nel testo si riportano i principali eventi catastrofici degli ultimi 
vent’anni, tuttavia, il portale della Protezione Civile della Regione 
del Veneto, riporta più di 1.800 allerte e/o richieste di intervento per 
fenomeni idrologici estremi registrati dal 2012 ad oggi (Regione del 
Veneto, 2021a).

9  Sempre più spesso si assiste al verificarsi di emergenze connesse a 
eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo 
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Infine, caratteristica comune a tutte le fasce di pianura 
qui osservate, è l’inquinamento derivante dai fenomeni 
alluvionali: le acque di piena che si riversano sui territori 
non solo danneggiano strutture e infrastrutture, ma con-
tribuiscono a ogni passaggio – erodendo suoli inquinati 
– a rendere sempre più inquinati i suoli (ISPRA, 2011)10. 
L’inquinamento dei suoli non è solamente un “portato” 
dell’evento estremo, ma è anche causato dallo stesso11.

Seguendo l’eccesso d’acqua verso mare, anche nella 
Laguna di Venezia si riscontrano impatti legati alle 
precipitazioni violente e a condizioni meteo ostili. Ma-
reggiate e acque alte eccezionali, anche in questo caso, 

(Regione del Veneto, 2021c). Sormonti e rotture arginali si sono ve-
rificati in diverse aste fluviali, determinando l’allagamento di ampie 
porzioni del territorio veneto e mettendo in ginocchio campagne, 
attività commerciali e vari centri abitati. I danni registrati a seguito 
degli eventi alluvionali che sono avvenuti tra il 31 ottobre e il 2 no-
vembre 2010 sono in larga parte da imputarsi alle rotture arginali che 
si sono manifestate in più punti nel sistema idraulico del Bacchiglione, 
dell’Agno-Guà-Fratta-Gorzone e Chiampo-Alpone che si sviluppano tra 
le province di Vicenza, Verona e Padova (per ulteriori dati si rimanda 
alla Deliberazione della giunta regionale n. 1643 del 11 ottobre 2011 che 
contiene il Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico 
e geologico). A causa di  rotte arginali e tracimazioni, nell’area di studio, 
dal 1990 al 2000, si sono verificate dodici alluvioni (Regione Veneto, 
2001); dal 2000 al 2020 le alluvioni, di diversa entità, sono state venti. Il 
ripristino del dissesto ha necessitato di 216 interventi per una spesa di 
309 milioni di euro dal 1999 al 2019 (Legambiente, 2022).

10  «I danni arrecati dall’erosione vengono generalmente classificati 
come danni manifesti nei luoghi in cui il fenomeno avviene (danni 
on-site), che portano alla perdita di suolo, di fertilità, di biodiversità, 
ecc. e danni che si verificano in aree distanti da quelle in cui il fenomeno 
erosivo è avvenuto (danni off-site), che si traducono in alluvioni, danni 
alle infrastrutture, inquinamento delle acque superficiali dovuto al 
trasporto di inquinanti a mezzo delle acque di scorrimento superficiale 
(runoff) ecc.» (ISPRA, 2011).

11  Le acque esondate, raggiungono infatti aziende agricole, depuratori, 
ecocentri, discariche e comprensori industriali e, ritirandosi, trascinano 
e disperdono lungo il loro corso gli inquinanti “raccolti”. Il fenomeno 
non solo inquina aste fluviali e suoli che attraversa ma, infiltrandosi nel 
terreno, intacca la purezza delle acque di falda, riducendo così anche la 
disponibilità di acqua potabile.
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stanno aumentando sia in termini di frequenza che di 
intensità colpendo litorali, centri abitati e sistemi naturali. 
Negli ultimi due decenni la città lagunare si è trovata ad 
affrontare eventi significativamente più violenti e più 
frequenti rispetto al secolo scorso: undici su venti acque 
alte eccezionali censite da inizio Novecento, si sono veri-
ficate tra l’anno 2000 e oggi12. Ne è un esempio recente la 
lunga serie di eventi estremi sfociati poi ne l’acqua granda 
del novembre 201913, quando il centro storico di Venezia, 
Pellestrina e il litorale del Lido sono stati sommersi per 
più di dodici ore raggiungendo la quota record di marea 
di 187 cm, questo evento che ha fatto registrare – solo per 

12  Il Comune di Venezia riporta nel suo portale on-line lo storico delle 
acque alte eccezionali che hanno interessato la città, di cui di seguito si 
riportano i singoli avvenimenti: aprile 1936, +147 cm; novembre 1951, 
+151 cm; ottobre 1960, +145 cm; novembre 1966, +194 cm; novembre 
1968, +144 cm; febbraio 1979, +140 cm; dicembre 1979, +166 cm; 
febbraio 1986, +158 cm; dicembre 1992, +142 cm; novembre 2000 + 144 
cm; novembre 2002, +147 cm; dicembre 2008, +156 cm; dicembre 2009, 
+144 cm; dicembre 2009, +145 cm; dicembre 2010, +144 cm; novembre 
2012, + 143 cm; novembre 2012, + 149 cm; febbraio 2013, +143 cm; 
ottobre 2018, + 156 cm; novembre 2019, +187 cm (Comune di Venezia, 
2019).

13  Dopo il picco straordinario di marea da 187 centimetri raggiunto il 
12 novembre, che rappresenta il secondo livello più alto dal 1872, anno 
di inizio delle registrazioni, è solo la punta dell’iceberg di un novembre 
eccezionale. In una sola settimana, tra il 12 e il 17 novembre, la marea 
ha superato per ben 4 volte il livello di 140 cm, registrando così livelli 
che entrano tra i primi 20 degli ultimi 150 anni. In tutto il 2019, il 
livello del mare ha superato per ben 28 volte i 110 cm, livello in cui si 
allaga il 12% della città di Venezia, con una permanenza complessiva 
pari a circa 50 ore nel solo mese di novembre. Numeri che superano 
ampiamente i valori massimi raggiunti nei 150 anni precedenti, pari 
a 18 eventi in un anno (2010) e 24 ore complessive di permanenza 
(2012) sopra i 110 cm. A seguito di questa lunga serie di eventi estremi, 
l’Amministrazione comunale ha presentato richiesta di stato di crisi 
alla Regione Veneto, ai fini della successiva dichiarazione dello stato 
di emergenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ad 
oggi sono pervenute 2.494 domande di risarcimento danni – per le sole 
proprietà private – per un totale di 8.8 milioni di euro (Comune di 
Venezia, 2019).
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il patrimonio privato – un totale di 8,8 milioni di euro14 
di danni. 

Anche in questo caso le ragioni della violenza del fenome-
no non sono solamente naturali. Le forti piogge e l’alta 
marea hanno aumentato il livello dell’acqua all’interno del 
bacino e le mareggiate provenienti da Est, la cui potenza ha 
trovato una cassa di risonanza nell’idrodinamica spinta di 
bocche di porto e fondali a tiraggio aumentato15.

A coronare questo scenario già oggi critico incorre il 
fantasma del futuro, l’acqua alta per eccellenza, perma-
nente e inarrestabile: l’innalzamento medio marino. Una 
ricerca condotta da ENEA (2014) sulle variazioni del Mar 
Mediterraneo rivela che entro questo secolo il suo livello 
crescerà sensibilmente in un valore compreso tra +0,94 
m e +1,45 m sul livello del medio mare, il che potrebbe 
portare fino a 5.500 km2 di pianure costiere sommerse. Ciò 
impatterà soprattutto alcune zone considerate a particolare 
rischio per motivi morfologici: il Nord Adriatico, i golfi di 
Taranto, Oristano e Cagliari. Con un innalzamento previ-
sto cautelativamente nella misura di +1,08 m sul livello del 
medio mare, l’arco di costa adriatica tra Trieste e Venezia è 
tra quelle più vulnerabili: già oggi sono molti i chilometri 
quadrati sotto il livello del mare per via delle bonifiche e 
la costa veneta è soggetta ad abbassamenti tettonici che ar-
rivano quasi a raddoppiare l’effetto dello scioglimento dei 
ghiacci. La costa è piatta quindi ci troviamo di fronte a una 
pianura con sedimenti fini e non rocciosi dove, peraltro, 

14  Il commissario delegato all’emergenza per l’acqua alta di novem-
bre 2019, nonché sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha firmato un 
decreto comunale con cui ha approvato il pagamento dei risarcimenti 
ai veneziani danneggiati – 1.548 soggetti – dall’acqua granda per un totale 
complessivo di oltre 8,1 milioni di euro.

15  Questa condizione ha fatto sì che le correnti in entrata non 
permettessero il regolare deflusso delle acque in eccesso. Alla grande 
quantità d’acqua presente in Laguna si è aggiunto il forte vento, che ha 
trasformato il placido specchio d’acqua in un mare in tempesta, le cui 
onde hanno causato buona parte delle “demolizioni” lungo le rive della 
città di Venezia.
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non ci sono dune a fare da riparo naturale all’ingressione 
marina. Ci sono poi zone di totale antropizzazione, an-
ch’esse prive di difese di fronte al mare che sale (ISPRA, 
2020), con il nuovo livello medio marino previsto ci si 
potrebbe trovare in uno scenario che riporta Venezia al suo 
passato di isolamento. 

Se gli eccessi d’acqua hanno manifestazioni fisiche evidenti 
all’intera popolazione, la carenza della risorsa ha ricadute 
altrettanto pesanti su territorio ed economie, soprat-
tutto per quanto riguarda il comparto della produzione 
agricola e zootecnica, ma è un rischio meno percepito. 
In montagna nevica sempre meno e la quota di neve 
stabile16 si sta gradualmente alzando (ARPAV, 2020)17. Gli 
impianti sciistici sono sempre più in affanno (Legambien-
te, 2021)18, infatti le economie legate agli sport invernali 
si stanno attrezzando per individuare nuove prospettive 
per impianti, attività e territori19. L’occasionalità e la breve 

16  È definita quota di neve stabile la quota altimetrica oltre la quale 
la neve si conserva durante l’anno. Più alta è la quota di neve stabile, 
minore è la quantità d’acqua immessa a valle dallo scioglimento di 
ghiacciai e nevi stagionali.

17  «L’innalzamento delle temperature collegato al global warming incide 
in maniera rilevante sulla sommatoria di neve fresca stagionale […] ma 
soprattutto incide sulla durata del manto nevoso naturale al suolo, che 
risulta drasticamente in diminuzione anche alle quote medio-basse, 
con sempre maggiore frequenza della presenza di manto nevoso molto 
umido caratterizzato da neve ad alto contenuto di acqua, effetto di 
precipitazioni nevose che avvengono a temperature spesso prossime a 
0°C e alla presenza di manti nevosi spesso prossimi alle condizioni di 
fusione a causa delle alte temperature» (ARPAV, 2020c, p. 73).

18  Il report Nevediversa di Legambiente denuncia come in Italia ci siano 
348 impianti in sofferenza, 132 dismessi, 113 quelli temporaneamente 
chiusi e 103 i casi di “accanimento terapeutico” tenuti in vita solamente 
grazie a finanziamenti nazionali e regionali per l’innevamento artificia-
le (Legambiente, 2021).

19  Colossi dell’equipaggiamento sportivo invernale, come Salewa e 
Montura, stanno convertendo le produzioni in una prospettiva post-sci, 
nella consapevolezza imprenditoriale di una prossima assenza di neve 
a basso costo.
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durata delle nevi sulle cime delle montagne non garantisce 
un flusso minimo ai fiumi durante l’anno, i bacini di 
raccolta idrica si ritirano gradualmente a causa anche della 
riduzione delle nevi stabili20 lasciando scoperti i fondali 
ghiaiosi, così come diminuisce la disponibilità idrica negli 
alpeggi e nei piccoli bacini di supporto alla pastorizia. La 
montagna è “malata”, di carenza d’acqua e neve, e i sintomi 
– come denunciato dall’ Associazione Nazionale Consorzi 
di Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue sezione 
Veneto (ANBI Veneto)21 – si propagano a valle in termini 
di riduzione della disponibilità idrica nei principali fiumi 
di lungo corso (ANBI Veneto, 2018)22.

Confrontando la Carta della permeabilità dei suoli con la Carta 
della Riserva Idrica dei Suoli del Veneto23 si può osservare un 
rapporto inversamente proporzionale tra permeabilità dei 
suoli e disponibilità della risorsa idrica: la disponibilità 

20  «I ghiacciai delle Dolomiti si sono ritirati del 49% dal 1910. Appare 
tuttavia evidente anche la fase di accelerazione della deglaciazione che 
ha caratterizzato gli ultimi decenni: infatti, mentre la riduzione nei 70 
anni dal 1910 al 1980 è stata del 27%, nei soli 30 anni dal 1980 al 2009 
è stata di un ulteriore 30%» (Regione del Veneto, 2018, p. 134).

21  Fa parte dell’Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela 
del Territorio e Acque Irrigue: ANBI Veneto associa e rappresenta tutti 
gli 11 consorzi di bonifica del Veneto che operano nel settore della 
difesa del suolo e della gestione delle risorse idriche. Inoltre si costitu-
isce come ente di mediazione del settore consortile nei rapporti con la 
Regione, le organizzazioni professionali agricole e ogni altra istituzione 
la cui attività presenti rilevanza per il settore consortile.

22  I consorzi di bonifica del Veneto mostrano preoccupazione riguar-
do all’andamento climatico con precipitazioni in calo del 97% rispetto 
alla media. Piogge e risorse nivali pressoché inesistenti, accompagnate 
da temperature molto basse per numerosi giorni consecutivi, hanno 
generato una diffusa crisi idrica. Su tutti i principali fiumi veneti le 
portate medie mensili sono risultate nettamente inferiori alle medie 
storiche ed ormai prossime a quelle minime (ANBI Veneto, 2018).

23  Carta redatta da ARPAV spazializza dell’indice Available Water Ca-
pacity (AWC) che definisce la capacità idrica disponibile e la quantità di 
acqua che può essere immagazzinata in una porzione del suolo ed essere 
disponibile per le coltivazioni e altre attività idrovore (ARPAV, 2020a).
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di acqua superficiale, da utilizzare a fini irrigui, aumenta 
man mano che ci si avvicina alla linea di costa; mentre 
nelle fasce caratterizzate da suoli altamente drenanti, la 
disponibilità acqua a basso costo a fini irrigui diminuisce.

Queste geografie, negli ultimi venti, anni hanno registrato 
fenomeni siccitosi e livelli di falda sempre più bassi durante 
i periodi estivi (ARPAV, 2006). Le cause sono riconducibili 
alla natura geologica dei suoli, a un regime di precipitazio-
ni scarso caratterizzato da picchi di precipitazioni locali 
– troppo concentrate per percolare in quantità significativa 
negli strati ghiaiosi –, da sistemi e pratiche di sfruttamento 
e approvvigionamento della risorsa idrica oggi non più 
adeguati e dal sopracitato processo di impermeabilizzazio-
ne dei suoli che inficia la capacità del territorio di costruire 
annualmente una riserva idrica sotterranea. Negli ultimi 
decenni, infatti, questa fascia geologica è in forte sofferenza 
in termini di approvvigionamento idrico: molte risorgive – 
e i fiumi di risorgiva a esse collegati – stanno gradualmente 
morendo, le falde in periodo estivo sono quasi sempre in 
stato di sofferenza (Consorzio Brenta, 2004; ANBI Veneto, 
2017a)24, ne consegue un aumento dei costi di pompaggio 
per alimentare la rete acquedottistica e l’irrigazione a 

24  «Cinquant’anni fa buona parte del territorio oggetto di questo 
censimento era irrigato quasi esclusivamente con l’acqua di fontanile. 
[…] Ai fini della continuità irrigua il passaggio al sistema di approvvi-
gionamento integrato dell’acqua ha comportato per il Consorzio Brenta 
un vero e proprio sconvolgimento perché, per il noto abbassamento di 
falda, le prese d’acqua dal fiume Brenta progressivamente venivano a 
trovarsi in posizione pensile rispetto al livello del fiume e l’Ente consor-
tile, con ingenti investimenti, è stato costretto, più volte, ad inseguire 
questi nuovi livelli con derivazioni spostate sempre più a monte» (Con-
sorzio Brenta, 2004, pp. 39-40). Secondo i dati ARPAV, le falde sono ai 
minimi storici rispetto agli ultimi venti anni (la stazione di Cittadella è 
in continua diminuzione con valori di 15 cm sotto ai minimi assoluti) 
e, se analizziamo il periodo storico che va da ottobre a marzo si sono 
registrati in media 170 mm di pioggia in meno, rispetto ai 350 mm 
attesi. Una situazione ancora più aggravata dal fatto che non c’è neve e 
quella poca che è scesa si è sciolta a causa delle anomale temperature di 
febbraio e marzo fino a tre gradi sopra la media (ANBI Veneto, 2017).
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fini produttivi. Secondo il Rapporto sulla Risorsa Idrica In 
Veneto di ARPAV (2010) gran parte del territorio regionale 
versa in condizioni di siccità moderata con localizzati 
segnali di siccità severa, specie durante il periodo estivo. 
In pianura la stagionalità è oggi contraddistinta da 
brevi periodi di precipitazioni molto intense seguite 
da lunghi periodi di siccità. Come per i fenomeni 
alluvionali, l’acqua sì cade sul territorio, ma non ha il 
tempo di essere assorbita dal suolo, condizione questa 
che intacca prima la risorsa idrica superficiale e poi quella 
sotterranea – indicata in mappa25 in rosso tratteggiato. 
Nei comuni compresi all’interno del territorio qui ana-
lizzato, il consumo di suolo – monitorato dal Sistema 
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e divulgato da 
ISPRA nei report annuali Consumo di suolo, dinamiche territo-
riali e servizi ecosistemici26 – tra il 2006 e il 2021 è aumentato 

25  Si fa riferimento alla mappa riportata in apertura del capitolo. Per 
ulteriori approfondimenti si rimanda all’inserto n. 7 Defrag del territorio 
veneto.
26  Il rapporto, insieme alla cartografia e alle banche dati di indicatori 
allegati, fornisce il quadro aggiornato dei processi di trasformazione 
della copertura del suolo e permette di valutare l’impatto del consumo 
di suolo sul paesaggio e sui servizi ecosistemici. Il suolo consumato 
totale in Veneto si attesta al 12,4% sul totale regionale, dato superato 
solo dalla Lombardia con il 13,01%. Gli effetti diretti e indiretti del 
consumo di suolo sono molteplici: la perdita dei servizi ecosistemici 
del suolo è un fattore che incide sia sulle aree urbane che agricole. Fra 
gli impatti connessi al consumo di suolo si citano il degrado dovuto 
alla perdita di produttività, la perdita di carbonio organico del suolo, 
la perdita di qualità degli habitat, l’erosione e l’impermeabilizzazione 
del suolo. Il suolo è risorsa fondamentale non rinnovabile. Per l’impor-
tanza che riveste sotto il profilo socio-economico e ambientale, il suolo 
deve pertanto essere tutelato (Commissione Europea, 2006). Dal punto 
di vista climatico il suolo è servizio di regolazione del clima e delle 
precipitazioni e permette di regolare il flusso delle acque superficiali e 
sotterranee, protegge e mitiga dagli eventi estremi, controlla l’erosione e 
dei nutrienti e regola la qualità dell’acqua. Svolge un’importante funzio-
ne nella cattura e stoccaggio del carbonio e gioca un ruolo primario nel 
sistema di regolazione e mitigazione dei gas climalteranti, contribuendo 
in modo attivo a contenere le esternalità del clima in cambiamento.
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di 6.970 ha27. L’impermeabilizzazione complessiva che ne 
deriva è di 126.630 ha28 e rende poco recettiva la fascia di 
ricarica delle falde causando fenomeni di ingrossamento 
occasionale della rete idrica, che non riescono a garantire 
la costruzione di una riserva idrica di durata annuale.

Avvicinandosi ai litorali, la carenza d’acqua dolce crea 
le condizioni per il verificarsi di un ulteriore dissesto 
idrogeologico: l’ingresso del cuneo salino29, che già oggi 
contamina le riserve idriche del sottosuolo e fluviali per 
decine di chilometri dalla linea di costa (Regione del Vene-
to, 2007)30. Le acque saline pompate da fiumi e sottosuolo 
a fini irrigui, inficiano la produttività dei suoli impedendo 
una costante irrigazione del comparto agricolo31 che riduce 
la produttività dei suoli. Questo fenomeno “invisibile” 
se non nei colori del paesaggio, non farà che aumentare 
in conseguenza del futuro innalzamento medio marino, 
interessando anche i territori agricoli della bassa pianura 
umida delle province di Padova e Treviso.

27  Elaborazione su dati ISPRA (2021), si fa riferimento a 321 comuni.

28  Il dato è stato calcolato sommando gli areali del livello 1 dell’uso 
del suolo della Regione Veneto con i suoli consumati censiti da ISPRA. 
I bacini idrografici oggetto della ricerca, risultano tra le aree più im-
permeabilizzate di tutto il territorio regionale dove si raggiunge una 
percentuale di suolo impermeabile prossimo al 50%.

29  Si definisce intrusione del cuneo salino il movimento di acqua dal 
mare verso l’entroterra attraverso il sottosuolo e le aste fluviali: l’acqua 
salata e salmastra di mare e Laguna incontra poca resistenza infiltrando-
si negli strati profondi del sottosuolo e il ridotto flusso idrico permette 
all’acqua salata di risalire il corso dei fiumi. Le acque dolci, essendo 
meno dense dell’acqua del mare tendono a essere respinte sempre più 
verso l’entroterra in favore di acque saline.

30  Tutte le foci a mare dei grandi fiumi del Veneto e in particolare 
quelli che sfociano nell’Adriatico a Sud di Chioggia – Brenta, Adige e 
Po – sono interessati in maniera assai rilevante dal fenomeno di risalita 
del cuneo salino (Regione del Veneto, 2007, p. 12).

31  Nel 2016 il cuneo salino ha sormontato le barriere anti sale di Po, 
Adige e Brenta, insalandone i tratti terminali dei fiumi per oltre 12 km 
dalla foce, condizione che ha reso impossibile derivare l’acqua ad uso 
irriguo (ANBI Veneto, 2017b).
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A contaminare l’acqua, e di conseguenza a diminuire 
implicitamente la disponibilità della risorsa a basso costo, 
non sono solo l’ingresso del cuneo salino delle zone co-
stiere e il trasporto di inquinanti a seguito dei fenomeni 
alluvionali, ma il persistere nell’utilizzo di numerosi agenti 
inquinanti legati alle diverse attività produttive. Tra i più 
diffusi32 ci sono i nitrati33, provenienti dalle attività zoo-
tecniche, e i PFAS34 che riducono la disponibilità d’acqua 

32  I principali inquinanti – riferiti a 560 siti contaminati interessati da 
procedimenti di bonifica – sono ioni maggiori, inquinanti inorganici, 
metalli, pesticidi, composti organici aromatici, composti alifatici, alo-
genati, clorobenzeni e perfluorurati. I più diffusi nel territorio sono i 
nitrati, provenienti da attività agricole e zootecniche, e PFAS, scarto di 
molte filiere industriali (ARPAV, 2016).

33  Negli ultimi decenni si è assistito ad un progressivo aumento 
della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e di falda in aree 
agricole caratterizzate da attività di tipo intensivo, con rischi crescenti 
per gli acquiferi destinati alla captazione a scopo idropotabile. L’OMS 
(1985), in relazione agli effetti osservati sui neonati, ha definito un va-
lore di attenzione pari a 45 mg/l di nitrati e nello stesso anno l’US-EPA 
(1985) ha fissato un identico livello massimo raccomandabile. Inoltre, 
i nitrati possono trasformarsi in nitrosammine, sostanze ritenute a 
possibile rischio cancerogeno. Col nome convenzionale di direttiva 
nitrati si individua la Direttiva comunitaria 91/676/CEE, recepita dalla 
successiva normativa italiana tramite il Decreto legislativo 11 maggio 1999, 
n. 152 e il Decreto ministeriale 7 aprile 2006. I contenuti fondamentali della 
direttiva riguardano: l’individuazione di Zone Vulnerabili da Nitrati di 
origine agricola, nelle quali è introdotto il divieto di spargimento dei 
reflui degli allevamenti oltre un limite massimo annuo di 170 kg/ha 
di azoto; la regolamentazione dell’utilizzazione agronomica dei reflui 
zootecnici, con definizione dei cosiddetti Programmi d’Azione. Tali 
programmi stabiliscono le modalità con cui possono essere effettuati 
gli spandimenti. Il Veneto è una delle regioni più interessate dall’alta 
presenza di nitrati nelle acque superficiali e profonde, proprio a causa 
dell’alta presenza di impianti zootecnici diffusi sul territorio.

34  Per decenni le acque della seconda falda più grande d’Europa, in Ve-
neto, sono state inquinate con sostanze chimiche, gli PFAS. Un disastro 
ambientale che ha messo a rischio la salute di un’intera regione per un 
totale di circa 800 mila persone. Per arginare il disastro, la Regione del 
Veneto ha emanato un piano di emergenza che prevede l’installazione di 
filtri a carbone attivo nei territori colpiti e la delimitazione di tre zone 
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potabile, rendendo gli alimenti tossici, l’acqua di rubinetto 
cancerogena e distruggendo la biodiversità che sorregge il 
già debole equilibrio ecosistemico35. 

Esistono quindi molteplici aspetti climatici e antropici che 
definiscono una nuova e diversa condizione di “avversità” 
ambientale a cui bisogna adattare il territorio. In questo 
processo la macchina idraulica è l’oggetto maggiormente 
sottoposto a stress, pertanto è quello su cui oggi si concen-
trano gli sforzi progettuali al fine di garantire un equili-
brio tra produzione, residenzialità, sicurezza, ambiente ed 
ecologia.

3.2.2 La costruzione di una nuova 
Sezione di Valle attraverso le opere di 
adattamento

Possiamo individuare l’avvio del processo di adattamento del 
territorio Veneto già nei primi anni 2000, con le prime opere 
realizzate nella gronda scolante della Laguna di Venezia, 
ma solo con la forte mobilitazione di fondi36 (Regione del 

interessate dall’inquinamento – rossa, arancione, e gialla. Strutturalmen-
te dal governo sono stati finanziati 80 milioni di euro per i lavori che 
stanno servendo a cambiare gli allacciamenti alla falda contaminata, per 
portare acqua zero PFAS nelle case dei residenti. Parimenti, però, nulla 
è stato fatto per mitigare i danni all’industria alimentare e all’ambiente 
(ARPAV, 2020d).

35  Già oggi possiamo vedere come quest’ultima implicita mancanza 
d’acqua stia sconvolgendo gli equilibri ecosistemici. Passeggiando per 
le campagne, infatti, ci si accorge che l’avifauna è cambiata: da aree 
costiere e wetland peri-costiere fortemente inquinate, si sono riversati 
sui campi delle province interne aironi, cavalieri d’italia e garzaie, alla 
ricerca di cibo ormai assente a causa dell’inquinamento nei luoghi 
d’origine (Gruppo di Studi Naturalistici Nisoria, et al., 1997).

36  Molte opere da allora messe in campo a seguito dell’evento ca-
tastrofico derivano dal Piano di Mitigazione del Rischio Idraulico (Regione 
del Veneto, 2011) in risposta all’alluvione del 2010, che prevede la 
realizzazione di 24 opere di invaso, per un ammontare di 600 milioni 
di euro, due terzi dei quali danno forma a 15 opere realizzate o in corso 
di realizzazione.
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Veneto, 2011) in risposta ai danni provocati dall’alluvione 
del 2010 si inizia a consolidare una struttura progettuale e 
amministrativa vocata alla realizzazione di misure di contra-
sto ai fenomeni estremi.

Dato il contesto mutato, anche gli strumenti consolidati di 
governo del territorio, oggi principalmente legati a forme 
di manutenzione, devono adeguare le pratiche per costruire 
progetti di territorio capaci di adattarsi al clima che cambia. 
Sebbene sia possibile riscontrare nella pianificazione ammi-
nistrativa ai diversi livelli – nel Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento così come nel Piano di Sicurezza Alluvioni o nella 
Legge sul Contenimento del Consumo del Suolo – le tracce di un pro-
getto di territorio attento ai temi dell’ecologia, della sicurezza 
idraulica e più in generale una volontà di ripristinare il ruolo 
centrale dello spazio dell’acqua all’interno delle pratiche 
d’uso del territorio – pur sempre all’interno di una logica 
emergenziale top-down –, manca ancora un reale progetto 
corale e organico all’insegna dell’adattamento dei territori 
alle forzanti climatiche odierne e future.

La macchina amministrativa sembra procedere secondo un 
approccio “business as usual”, ovvero di ordinaria amministra-
zione: pompare acqua a maggior profondità esaurendo le 
risorse sotterranee, costruire serre – che inficiano la perme-
abilità globale dei suoli –, dotare il sistema idrico di nuovi 
rami artificiali meccanizzati, ridurre le sezioni delle canaline 
di scolo per conservare più acqua sulle superfici dei campi e 
aumentare la potenza dei sistemi di drenaggio. Questa pro-
spettiva di rigida e modernista conservazione dell’equilibrio 
insediativo attuale, è un approccio ben distante dall’intento 
di ripensare e incidere il territorio in modo “nuovo”, 
capace di spostare l’asticella dell’antropocene verso una 
dimensione più ecologica e attenta alle risorse e potenzialità 
economico-produttive locali. Questo secondo approccio non 
solo è indicato come preferibile dalla comunità scientifica 
già dai primi anni Settanta, ma prediletto e suggerito dalla 
Comunità Europea, protocolli e agende internazionali, 
con l’intenzione di riportare al centro del dibattito e della 
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progettualità i caratteri ecologici ed ecosistemici di un ter-
ritorio in equilibrio con le proprie risorse e caratteristiche 
ambientali, insediative e produttive.

Al di là della pianificazione amministrativa, è possibile 
riscontrare come in Veneto, negli ultimi venti anni, diversi 
soggetti – tra i quali i consorzi di bonifica, alcuni enti di 
ricerca, la programmazione europea e piccoli progettisti 
indipendenti – abbiano iniziato a depositare un nuovo strato 
di progetti e pratiche d’uso dello spazio e della risorsa idrica 
capaci di confrontarsi con le odierne condizioni ambientali.  
Tali progetti delineano un nuovo strato nel processo evo-
lutivo del territorio veneto, che si manifesta con forme di 
adattamento delle funzioni primitive del territorio, talvolta 
modificando le sole funzioni iniziali, talvolta modificando sia 
strutture che funzioni.
Così come è stato possibile utilizzare la Sezione di Valle per evi-
denziare le relazioni tra ambiente e aspetti geomorfologici/
insediativi sviluppatisi nel Veneto pre-Kyoto – che in questa 
ricerca segna il punto di rottura concettuale in un panorama 
politico e di governance in merito ai temi di adattamento –, è 
altrettanto possibile utilizzarla per ordinare sinotticamente il 
censimento e la lettura delle relazioni tra opere e progetti di 
adattamento ai cambiamenti climatici che si stanno deposi-
tando sul territorio dal 1997.

All’interno dell’area di studio si stanno depositando una 
serie di dispositivi adattativi di varia natura che iniziano a in-
cidere il palinsesto del territorio (Corboz, 1985), sollecitando 
forme progettuali afferenti a differenti approcci – sistemico vs 
ingegneristico –, capaci talvolta di rispondere positivamente 
all’orizzonte concettuale tratteggiato dai protocolli interna-
zionali contro il riscaldamento globale. Questi progetti si 
distribuiscono in forme e modalità differenti a seconda delle 
caratteristiche geomorfologico-insediative dei territori in cui 
si inseriscono e in base alla tipologia di fenomeno estremo a 
cui cercano di dare risposta. Ciò rende possibile la ricostru-
zione di un quadro sinottico dell’adattamento trasformativo 
al tema dell’acqua, sia in termini di eccesso – alluvioni, 
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BACINI
INVARIANZA IDRAULICA

VALLI DA PESCA
ARTIFICIALI

RICARICA ARTIFICIALE
DELLE FALDE

BACINI DI ESPANSIONE
E LAMINAZIONE

RICALIBRATURA ARGINALE

RISEZIONAMENTO
FLUVIALE
E DRAGAGGI

CANALE SCOLMATORE

RINATURALIZZAZIONE
E MEANDERING FLUVIALE

NUOVA IDROVORA

POTENZIAMENTO
IDROVORA

VELME E BARENE

MOSE

DUNE COSTIERE

PETTINI

VALLI DA PESCA
ARTIFICIALI

SUB-IRRIGAZIONE /
DRENAGGIO

SOTTERRANEO

BACINI
MICROIDROELETTRICO

AREE FORESTALI 
DI INFILTRAZIONE

POZZO RICARICA
DELLE FALDE

POZZO RICARICA
DELLE FALDE

RISORGIVE ARTIFICIALI

CANALE SCOLMATORE

RINATURALIZZAZIONE
E MEANDERING FLUVIALE

SCARSITÀ D’ACQUA siccità, falde basse, costi di emungimento, scarsità d’acqua superficiale inquinamento

SCARSITÀ D’ACQUA siccità, falde basse, costi di emungimento, scarsità d’acqua superficiale inquinamento

PERMEABILITÀ SUOLO morfo-geologia dei suoli
DISPONIBILITÀ IDRICA risorsa idrica superficiale

ECCESSO D’ACQUA alluvioni, allagamenti, mareggiate, acque alte, erosione
PERMEABILITÀ SUOLO morfo-geologia dei suoli
DISPONIBILITÀ IDRICA risorsa idrica superficiale

ECCESSO D’ACQUA alluvioni, allagamenti, mareggiate, acque alte, erosione
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esondazioni, innalzamento medio marino, erosione – che di 
carenza – siccità, aumento di costi di pompaggio e qualità 
delle acque. Il censimento delle opere di adattamento qui 
riportato non è da considerarsi esaustivo per quanto riguarda 
il numero di opere considerate – molte di queste si trovano 
in fase embrionale, programmate, progettate o in fase di 
realizzazione –, ma può essere considerato un “catalogo com-
pleto” poiché comprende tutti i tipi di opere di adattamento 
presenti sul territorio e perché intercetta diverse geografie da 
monte a mare. 

Per le operazioni di censimento mappatura, ridisegno e rilie-
vo fotografico37 sul territorio si è fatto riferimento a fonti di 
tipo eterogeneo: gli strumenti di finanziamento europei Life 
Programme e Horizon2020, il programma di gestione dell’emer-
genza della Regione del Veneto, le determine del Consiglio 
di Bacino Laguna di Venezia38 dal 2011 al 2021, i report delle 
opere di implementazione e di manutenzione straordinaria39 

37  Le riprese aeree sono state effettuate con un drone in quanto dotate 
di un’utilità tecnico-funzionale maggiore rispetto a quella descrittivo-im-
mersiva delle foto ad altezza uomo: le riprese dal drone permettono di 
descrivere l’estensione delle opere, di illustrare il loro funzionamento 
ed evidenziare le sinergie che costruiscono con il contesto. Queste 
sono state effettuate con un drone DJI Mini 2 con fotocamera 4K con 
obiettivo 24 mm. A seguito di tre corsi di formazione, ho appreso come 
utilizzare il drone come strumento di rilievo 3D ricorrendo alla tecnica 
della fotogrammetria. Questa tecnica ha permesso di effettuare dei veri 
e propri rilievi tecnici, utili poi per ridisegnare e analizzare in modo 
preciso le opere.

38  Il Consiglio di Bacino pianifica e controlla il sistema idrico in-
tegrato di un bacino territoriale che comprende un territorio, tra le 
province di Venezia e Treviso, di 186.600 ha. I suoi obiettivi principali 
sono la gestione efficiente, efficace ed economica della risorsa idrica e 
la protezione e salvaguardia ambientale del territorio in un quadro di 
solidarietà e partecipazione sociale. Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, 
su www.consigliodibacinolv.it (ultimo accesso 7 febbraio 2022).

39  A seguito di numerosi confronti telefonici con i dirigenti e i tecnici 
degli uffici di progettazione dei vari consorzi di bonifica, si evince che 
la locuzione “adattamento ai cambiamenti climatici” non è ancora 
entrata in uso diffuso. Esponendo il tema agli intervistati è diventato 

UNA SEZIONE DI VALLE 
DELL’ADATTAMENTO IN 
VENETO 
'LVWULEX]LRQH�JHRJUD²FD�
delle opere di adattamento 
lungo la Sezione di Valle, con 
particolare attenzione ai tipi 
di suoli (disponibilità idrica 
sotterranea e permeabilità). 
Sulla colonna di sinistra 
si indicano quelle opere 
di contrasto ai fenomeni 
di scarsità d’acqua; sulla 
colonna di destra le opere 
di contrasto ai fenomeni di 
eccesso d’acqua. 
Le fasce colorate a gradiente 
esprimono le caratteristiche 
dei suoli in termini di 
disponibilità della risorsa 
idrica (gradiente ottanio-
giallo) e permeabilità dei suoli 
(gradiente bianco-blu). 
Le fasce colorate di rosso 
delineano le porzioni della 
Sezione di Valle interessate 
da fenomeni di eccesso 
d’acqua (rosso pieno) e 
di scarsità d’acqua (rosso 
rigato).
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dei consorzi di bonifica che gestiscono il territorio – Acque 
di Bonifica40, Alta Pianura Veneta41, Brenta42, Bacchiglione43. 

chiaro come molte delle opere trasformative promosse nei loro piani di 
manutenzione ordinaria e straordinaria vadano invece esplicitamente 
nella dimensione dell’adattamento. A seguito di questi colloqui è stato 
poi possibile individuare, in un processo ricorsivo di selezione e con-
troverifica con i tecnici, le opere di adattamento realizzate dagli enti e 
indicate nei loro programmi.

40  Il consorzio di bonifica Acque Risorgive esplica funzioni e compiti 
di bonifica e irrigazione, occupandosi inoltre della difesa del suolo e 
dell’ambiente, della tutela della qualità delle acque e alla gestione dei 
corpi idrici, nonché alla protezione civile. Amministra le acque di un 
territorio di 101.592 ha che coincide per la quasi totalità con il Bacino 
Scolante della Laguna di Venezia. &RQVRU]LR�GL�%RQLÀFD�$FTXH�ULVRUJLYH, su 
www.acquerisorgive.it (ultimo accesso 7 febbraio 2022).

41  Il consorzio di Alta Pianura Veneta è un ente di diritto pubblico 
che provvedere all’esecuzione delle opere di bonifica idraulica, alla 
manutenzione ed esercizio dei corsi d’acqua, nonché all’esecuzione di 
interventi di sistemazione idraulica. Complessivamente il comprensorio 
si estende per 172.372 ha tra i fiumi Adige, Astico e Bacchiglione, le 
Comunità Montane della “Lessinia”, “Agno-Chiampo”, “Alto Astico 
e Posina”, “Leogra Timonchio” e “Dall’Astico al Brenta” e i consorzi 
di bonifica Veronese e Adige Euganeo. &RQVRU]LR�GL�%RQLÀFD�$OWD�3LDQXUD�
Veneta, su www.altapianuraveneta.eu (ultimo accesso 7 febbraio 2022).

42  Il consorzio di bonifica Brenta è un ente di diritto pubblico che ha 
in carico la gestione e manutenzione delle opere di bonifica esistenti. 
La realizzazione di nuove opere di bonifica, invece, compete allo Stato 
e alla Regione, che possono farle progettare ed eseguire al consorzio 
con appositi finanziamenti pubblici. Il comprensorio del consorzio, 
pari a 70.933 ha, è situato a cavallo del fiume Brenta, tra i massicci 
del Grappa e dell’Altopiano di Asiago, il fiume Bacchiglione, il fiume 
Astico-Tesina e il sistema del torrente Muson dei Sassi. Consorzio di 
%RQLÀFD�%UHQWD, su www.consorziobrenta.it (ultimo accesso 7 febbraio 
2022).

43  Il consorzio di bonifica Bacchiglione è un ente pubblico eco-
nomico che svolge compiti di progettazione e gestione di interventi 
pubblici per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente. Si occupa 
dell’esercizio e della manutenzione di impianti e corsi d’acqua della 
rete idrografica minore (canali di scolo), compresa tra i fiumi Bac-
chiglione e Brenta, in un territorio – 58.247 ha – che si estende dai 
Colli Euganei alla Laguna di Venezia. &RQVRU]LR�GL�%RQLÀFD�%DFFKLJOLRQH, 
su www.consorziobacchiglione.it (ultimo accesso 7 febbraio 2022).
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L’operazione di filtraggio in mappa delle numerose opere, 
progetti e programmi è servita infine a discernere quali, tra 
le molte razionalità messe in campo, avessero realmente un 
carattere legato all’adattamento ai cambiamenti climatici, sia 
in termini di contrasto alla siccità, sia in termini di messa 
in sicurezza, contrasto e adeguamento a piogge intense ed 
esondazioni. Si è provato a riconoscere nella natura tecnica 
e spaziale delle opere quelle che dimostrassero realmente 
una forma adattiva agli eccessi e scarsità d’acqua, e non solo 
una mera forma di implementazione o di manutenzione di 
un’infrastruttura esistente secondo logiche di business as usual.
In parallelo, si sono intercettati le trasformazioni derivanti 
dai Piani per l’Assetto Idrogeologico44: a partire dal database 
ISPRA del report Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi 
ecosistemici, sono state schedate, georeferenziate e ridisegnate 
tutte le opere realizzate all’interno del territorio di studio, 
così da mostrare anche queste ricadute spaziali di una 
diversa tipologia progettuale di governo delle acque.

La ricognizione dei progetti di adattamento, pur facendo 
riferimento all’intero territorio di studio, è stata concen-
trata su alcune porzioni della Sezione di Valle, in particolare 
dalla fascia di ricarica delle falde ai litorali della Laguna di 
Venezia. Una selezione dettata principalmente dal frangen-
te temporale in cui si è svolta gran parte di questa ricerca45. 

44  Il D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002, che ha dato vita ai Piani per l’Assetto 
Idrogeologico, prevedeva che, ad ogni nuova urbanizzazione, corrisponda 
uno scavo nei pressi del nuovo suolo “consumato” all’interno dell’am-
bito di trasformazione urbana. Dal 2009 (data di entrata in vigore 
delle norme nei piani urbanistici) ad oggi, infatti, tutte le erosioni di 
suolo vengono compensate da numerosi e diffusi bacini di laminazione 
per l’invarianza idraulica. Gli interventi non possono essere realizzati 
all’interno degli spazi a standard (casi eccezionali dipendono da precise 
indicazioni contenute nel regolamento edilizio) e si costituiscono a tutti 
gli effetti come standard aggiuntivi.

45  Il lockdown nazionale – dal 09 marzo 2020 al 16 maggio 2020 – e 
i periodi di “zona rossa” – dal 3 novembre 2020 al 14 gennaio 2021 
– hanno imposto restrizioni per quanto concerne la possibilità di mo-
vimento all’interno della Regione. Queste limitazioni hanno ridotto se 
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L’utilizzo della Sezione di Valle come strumento narrativo 
consente di ordinare i progetti censiti evidenziando la 
relazione con il contesto territoriale, in tutti i suoi aspetti 
– morfologici, geologici, insediativi, idrologici. Tuttavia, 
si possono distinguere alcune tipologie di intervento non 
“VLWH�VSHFLÀF”, che ritroviamo indistintamente nelle differenti 
fasce della Sezione di Valle.

������,�SURJHWWL�VLWH�VSHFL²F

Alta pianura asciutta
Nell’alta e media pianura, fascia della Sezione di Valle caratte-
rizzata da suoli ghiaiosi di ricarica delle falde e dalla fascia 
delle risorgive più a valle, i fenomeni da contrastare sono 
la carenza di acqua nelle stagioni calde e l’eccesso durante 
il periodo invernale. Le soluzioni di adattamento per il pri-
mo fenomeno sono: i sistemi di sub-irrigazione, sistemi di 
ricarica della falda, efficientamento delle risorgive. Mentre 
per il secondo si parla di ricalibrature arginali, Sustainable 
Urban Drainage Systems (SUDs), bacini dell’invarianza idrau-
lica e bacini di espansione e laminazione, opere definibili 
“non VLWH�VSHFLÀF”, pertanto verranno trattate separatamente.

 
Alta pianura asciutta: sistemi di sub-irrigazione
Le precipitazioni troppo intense e i lunghi periodi di 
carenza idrica mettono in sofferenza le coltivazioni poiché 
creano fenomeni siccitosi e ristagni d’acqua. La necessità 
di emungimento idrico a maggior profondità, così come 
il drenaggio meccanico, aumentano i costi di gestione dei 
campi coltivati. 

non annullato la possibilità di condurre interviste, visitare archivi, ciò 
inevitabilmente ha limitato le possibilità della ricerca sul campo. Per 
sopperire a questa lacuna, ho quindi ristretto il campo di osservazione 
in favore di una più approfondita ricerca sul territorio.

IL PROGETTO 
DELL’ADATTAMENTO IN 
VENETO 
Questo diagramma 
schematico vuole sintetizzare, 
da monte a mare, le opere di 
adattamento censite.
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I sistemi di sub-irrigazione46 contrastano queste esternalità 
climatiche contribuendo al rimpinguamento naturale delle 
falde sotterranee. All’interno di questa fascia della Sezione di 
Valle la loro realizzazione si deve principalmente al consor-
zio di bonifica Brenta – che interessa 7.317 ha di coltiva-
zioni per un totale di 1.000 km di tubazioni interrate e di 
più di 30.000 pozzetti di presa47 (Consorzio Brenta, 2015; 
Consorzio Brenta, 2020)48. Queste opere vengono imple-
mentate nei territori al di sopra della fascia delle risorgive 
agendo sull’efficienza del sistema idrico minuto: si tratta di 
tubi in materiale plastico che sostituiscono di fatto scoline 
e canalette riducendo gli sprechi di acqua che altrimenti 
sarebbero avvenuti per evaporazione e/o percolazione. 

Questa tipologia di progetti di adattamento è descrivibile 
come una variante di trans-adattamento che sollecita principal-
mente FDUDWWHUL� ÀVLRORJLFL: la funzione primitiva permane (irri-
gazione) mettendo in campo una struttura derivata (i tubi 
interrati); la modifica agisce su un sistema (irrigazione) 
equiparabile per funzionamento a quello linfatico degli 
esseri viventi. Allo stesso tempo, vengono sollecitati caratteri 
anatomici (eliminazione delle canaline e dei filari alberati a 
esse associati) e caratteri comportamentali (sostituzione delle 
monocolture estensive con colture intensive diversificate).

Infine, come miglioramento di funzioni e strutture primitive 
(adattamento) ne deriva una conseguenza positiva in termini 
di paesaggio e biodiversità: il pattern agricolo si sta gra-
dualmente “ricomplessificando”, le sue maglie si stanno 
restringendo, ricompare la rete ecosistemica negli spazi 
interstiziali delle proprietà agricole. Si possono osservare 
anche ricadute indirette che investono l’economia di questi 
territori: queste nuove colture diversificate modificano le 

46  Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda tecni-
ca allegata nell’inserto n. 2 Un rilievo orizzontale dell’adattamento in Veneto.
47  Tra il 2010 e il 2019, il consorzio di bonifica Brenta ha cofinanziato 
la realizzazione di sistemi di sub-irrigazione per 28,8 milioni di euro.

48  Il censimento delle opere è riportato nel Resoconto sull’attività nel 
quinquennio 2010-2014 e Resoconto sull’attività nel quinquennio 2015-2019 del 
consorzio di bonifica Brenta.

SISTEMA DI 
SUB-IRRIGAZIONE A 
LORIA (TV)
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linee di produzione e di filiera rendendo più resiliente e 
remunerativa la redditività agricola49.

Alta pianura asciutta: sistemi di ricarica della falda
Favorire la ricarica delle falde nell’alta pianura permette 
di aumentare la riserva idrica sotterranea il cui livello si fa 
ogni anno più esiguo. Gli enti e gli attori interessati, hanno 
inizialmente “risolto” il problema pompando acqua a mag-
gior profondità, pratica che nel prossimo futuro risulterà 
poco efficace per diverse ragioni: i regimi pluviali saranno 
sempre più ridotti, l’impermeabilizzazione dei suoli 
crescerà e il costo dell’energia aumenterà. Nel corso degli 
anni, l’attività di ricerca e sviluppo di Veneto Agricoltura50 
e dei consorzi di bonifica, ha portato alla realizzazione di 
soluzioni sperimentali: pozzi di ricarica e Aree Forestali di 
Infiltrazione.

Alta pianura asciutta: pozzi di ricarica della falda
I pozzi51 sono composti da una superficie di raccolta delle 
acque meteoriche (prato), da un filtro (suolo in ghiaia) e 

49  La coltivazione diversificata consente di ridurre il rischio di perdita 
totale dei raccolti in caso di malattie e funghi, oltre che a costruire 
una biodiversità capace di ridurne la propagazione. Dal punto di vista 
economico, l’espulsione delle monoculture (valore catastale 82.000 
euro/ha) in favore di impianti di orticole miste o vivai (valore catastale 
rispettivamente di 127.400 e 92.500 euro/ha) consente di aumentare la 
redditività delle superfici coltivate (Agenzia delle Entrate, 2020).

50  Veneto Agricoltura è un’agenzia per l’innovazione del settore 
primario, ed è un ente strumentale della Regione del Veneto, che svolge 
attività di supporto alla Giunta Regionale nell’ambito delle politiche 
per i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca. Nei suoi 
centri si svolgono attività sperimentali, nelle aziende pilota le nuove tec-
nologie vengono testate per costruire il know-how dell’agricoltura veneta 
del futuro. Inoltre si avvale di strutture specializzate per la formazione 
e l’aggiornamento tecnico e gestisce il patrimonio forestale regionale.

51  Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda tecni-
ca allegata nell’inserto n. 2 Un rilievo orizzontale dell’adattamento in Veneto.

POZZO DI RICARICA DELLA 
FALDA A MONTECCHIO 
PRECALCINO (VI)
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da un elemento di immissione dell’acqua in falda (tubo). 
Questi dispositivi producono lievi trasformazioni anatomi-
che delle superfici captanti, nei termini di variazione delle 
pendenze e dei materiali, finalizzate a sollecitare caratteri 
ÀVLRORJLFL afferibili all’efficientamento della riserva idrica 
secondo una logica every drop count52 (Gleick, 2001; Viganò, 
et al., 2016) – si massimizza la raccolta delle acque mete-
oriche a fini irrigui/potabili. Se quanto appena descritto 
corrisponde a struttura e funzione primaria (preadattamento), la 
declinazione di tali dispositivi in spazi urbani portatori di 
differenti pratiche – piazzali e parcheggi, parchi, aiuole, ro-
tatorie – possono essere osservati come forme di esaptazione.

$OWD�SLDQXUD�DVFLXWWD��$UHH�)RUHVWDOL�GL�,QÀOWUD]LRQH
Le Aree Forestali di Infiltrazione53 – ideate e sviluppate a 
partire dal 2007 dalla Sezione Ricerca e Gestioni Agrofore-
stali di Veneto Agricoltura54 – sono sistemi agroforestali di 
ricarica della falda che, a differenza dei pozzi, vedono ad 
oggi il loro impiego solo in ambito agricolo. Si configu-
rano come un sistema di canaline disposte a pettine le cui 
parti sommitali sono piantumate con alberi da produzio-
ne di biomassa. Il principio adattativo che le muove mira 

52  Questa logica inquadra l’acqua come un bene prezioso da preser-
vare a tutti i costi. Il pensiero, debitore delle riflessioni di Peter Gleick 
in Making Every Drop Count, è stato largamente utilizzato nelle scienze 
territoriali per tratteggiare l’orizzonte cognitivo di quei progetti forte-
mente incentrati sulla risorsa idrica. Ne è un esempio il testo Water and 
Asphalt: The Project of  Isotropy (Viganò, et al., 2016), che esplora questa 
visione e l’intimo rapporto tra infrastrutture, produzione, residenza e 
territori dell’acqua nella città diffusa veneta.

53  Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda tecni-
ca allegata nell’inserto n. 2 Un rilievo orizzontale dell’adattamento in Veneto.
54  La sperimentazione è stata avviata con fondi della programmazione 
europea Life e il progetto RiducaReflui in collaborazione con Regione 
del Veneto. Queste opere, sebbene di recente concezione, godono di 
una buona diffusione sul territorio – 25 impianti di varia dimensione, 
distribuiti su circa 60 ha per approssimativamente un volume di invaso 
di circa 360.000 mc (Mezzalira, et al., 2008).

AREA FORESTALE DI 
INFILTRAZIONE A SCHIAVON 
(VI)
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a trattenere l’acqua piovana prima che si allontani dal 
territorio riversandosi nella rete idrica, accumulandosi nel 
grande bacino sotterraneo dalle falde freatiche, che così si 
svuotino più lentamente.

Data la complessità concettuale, tecnica, produttiva e 
paesaggistica che esprimono, possono essere considerate 
progetti di systemic design55 (Berger, 2009): oltre alla funzione 
primitiva (ricarica della falda) espressa secondo i caratteri 
anatomici (scoline) riescono a mostrare funzioni derivate – 
riduzione carico di nitrati, diversificazione del reddito 
agricolo, mitigazione di fenomeni alluvionali, infittimento 
della rete ecologica – delle strutture primitive (esaptazione).

$OWD�SLDQXUD�DVFLXWWD��HIÀFLHQWDPHQWR�GHOOH�ULVRUJLYH
A trarre vantaggio dai dispositivi di ricarica della falda ci 
sono i sistemi di risorgiva artificiale56 – dove per “artificiale” 
si intende mantenerla “viva” o renderla artificialmente più 
efficiente attraverso l’aggiunta di tubi di profondità – che 
consentono alle attività agricole e zootecniche di sfruttare 
un flusso costante di acqua anche durante i periodi di 
siccità. All’interno di questa fascia della Sezione di Valle 
la loro realizzazione si deve principalmente al consorzio 
di bonifica Brenta in partnership con Veneto Agricoltura 
all’interno del progetto Life Risorgive57.

55  Il design sistemico cerca di rivelare le interazioni tra le sollecitazioni 
ambientali, economiche e programmatiche in territori più ampi al di là 
del sito del progetto. Uno dei principali contributi di questo approccio 
è quello di incoraggiare il pensiero multi-scalare nel processo di pianifi-
cazione e progettazione urbana (Berger, 2009). 

56  Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda allega-
ta nell’inserto n. 2 Un rilievo orizzontale dell’adattamento.
57  Il progetto LIFE14 NAT/IT/000938 - Life Risorgive (2015-2020) 
mirava al ripristino e al consolidamento di infrastrutture verdi quali 
la rete di risorgive, rogge e canali e sistemi di ricarica della falda nel 
territorio a Nord di Vicenza. Il budget di progetto suddiviso tra i vari 
partner – Comune di Bressanvido (coordinatore), Aquaprogram srl, con-
sorzio di bonifica Brenta, Veneto Agricoltura – ammontava a 1.161.293 

RISORGIVA LIROSA A 
BRESSANVIDO (VI)
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I caratteri anatomici e� ÀVLRORJLFL delle operazioni di efficien-
tamento delle risorgive sono osservabili nell’aumento 
dell’invaso dei fontanili esistenti, operazioni capaci – come 
funzioni derivate della struttura primitiva – di irrobustire i 
corridoi di vegetazione (impianto di piccoli boschi) e di 
rivitalizzare i fossi ai margini dei campi agricoli o delle 
antiche peschiere. Dalla struttura derivata – nuove strade 
di accesso alle risorgive per la loro manutenzione – della 
funzione primitiva (transadattamento) si mette in evidenzia una 
funzione derivata (adattamento) – tracciato a supporto della 
mobilità lenta. Queste progettualità infatti sono capaci di 
integrare funzioni idrauliche a funzioni di riequilibrio di 
un sistema produttivo, spesso orientato alla semplificazio-
ne della componente biologica, coniugando gli elementi 
di adattamento in spazi fruibili per la mobilità e il tempo 
libero.

Bassa pianura umida
Spostandosi nella fascia della Sezione di Valle coincidente 
con la media e bassa pianura, dove l’acqua non ha modo 
di percolare naturalmente nel sottosuolo a causa dei 
suoli argillosi e sabbiosi verso mare, i fenomeni da con-
trastare sono eccessi e scarsità d’acqua. La linea operativa 
adottata è quella dell’efficiemento e ampliamento degli 
spazi dell’acqua nella forma di: nuovi canali, ricalibra-
ture arginali e risezionamenti fluviali, realizzazione di 
nuove micro idrovore, rinaturalizzazione e meandering. 

Bassa pianura umida: nuovi canali
Nei territori delle province di Vicenza e Padova58 appartenenti 

di euro di cui 696.775 di euro finanziati da Life Programme. Life, Risorgive, 
su www.liferisorgive.it (ultimo accesso 7 febbraio 2022).

58  L’area padovana conta già numerosi canali scolmatori – Limenella, 
Brentella, Bassanello, l’incompiuta idrovia Padova-Venezia, ecc. – che 
governano il deflusso e la bonifica dalle acque superficiali, anche in 
caso di fenomeni di piena, “scaricando” importanti volumi d’acqua dai 

NUOVO CANALE A 
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
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a questa fascia della Sezione di Valle il genio civile e i consorzi 
di bonifica hanno realizzato nuovi canali per assolvere alla 
duplice funzione di irrigare e far defluire le acque in ecces-
so sia in caso di piena fluviale, sia per bonifica i territori 
agricoli. Questi canali59, che differiscono da quelli realizzati 
in passato per dimensioni e materiali, possono essere delle 
bretelle, che innervano il territorio e raccolgono le acque 
della rete minuta per poi riconnettersi all’asta principale, o 
delle deviazioni a fondo cieco. In entrambi i casi, il con-
trollo del flusso idrico avviene sia per tracimazione che per 
regolazione meccanica. 

La funzione primitiva (scolmare le piene permane) permane, 
mostrando tuttavia come spesso i manufatti siano sempre 
più spesso forme di esaptazione, che mettono in campo 
funzioni derivate quali laminazione capillare dei terreni, 
stoccaggio e distribuzione idrica in caso di siccità. Rispetto 
al passato, vanno sottolineate alcune differenze nei caratteri 
anatomici: dimensioni ed estensioni ridotte; nuovi materiali 
impiegati quali cemento armato e tubazioni in acciaio.

Sebbene siano capaci di dare risposta a due differenti 
fenomeni – troppa acqua e troppo poca –, sono da con-
siderarsi opere “monofunzionali”: non aggiungono nulla 
al paesaggio in termini di valori ecosistemici e ambientali; 
non mostrano alcuna propensione a farsi supporto per 
pratiche d’uso alternativo degli spazi e, più in generale, 
ad accogliere forme di adattamento comportamentale. 

%DVVD�SLDQXUD�XPLGD��ULFDOLEUDWXUH�DUJLQDOL�H�ULVH]LRQDPHQWR�ÁXYLDOH
Le ricalibrature arginali e il risezionamento dello spazio 
fluviale60 servono a irrobustire le opere di difesa già 
presenti e a compensare i grandi carichi idrici dovuti a 

fiumi principali.

59  Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda tecni-
ca allegata nell’inserto n. 2 Un rilievo orizzontale dell’adattamento in Veneto.
60  Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda tecni-
ca allegata nell’inserto n. 2 Un rilievo orizzontale dell’adattamento in Veneto.
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precipitazioni troppo intense e a un contesto territoriale 
fortemente impermeabilizzato. I consorzi di bonifica 
(Brenta, Bacchiglione, Acque Risorgive) e il genio civile 
operanti in questa fascia della Sezione di Valle attuano 
simili progetti, soprattutto a seguito di quanto accaduto 
in occasione dell’alluvione del 2010, per riequilibrare le 
fragilità di un sistema rigidamente dimensionato: la logica 
perseguita dagli enti di gestione nel corso degli ultimi due 
secoli ha sempre osservato lo spazio del fiume come un 
sistema in cui più alte erano velocità e capacità di deflus-
so, più il fiume era da considerarsi efficiente dal punto 
di vista idrodinamico. Oggi questo approccio è messo in 
discussione, preferendo invece un approccio che dà più 
spazio al fiume: aumento dell’altezza degli argini, irrobu-
stimento delle sponde con massicciate, risezionamento e 
allargamento di terrazzi fluviali, approfondimento dei letti 
e diradamento della vegetazione negli alvei.

Queste opere mostrano spiccati caratteri di adattamento ana-
tomico dei fiumi e si configurano come operazioni di tran-
sadattamento. La realizzazione e l’ampliamento dei percorsi 
ciclopedonali sulle creste arginali (funzione derivata di una 
struttura primitiva) è invece una forma di esaptazione espressa 
da caratteri comportamentali. Infine, come perfezionamento di 
funzioni e strutture primitive, questi progetti mostrano miglio-
rie ecologiche del territorio in termini di aumento della 
biodiversità, configurandosi come corridoi ecologici.

Bassa pianura umida: micro idrovore
L’elevata impermeabilizzazione conseguente al consumo di 
suolo e le precipitazioni intense, mettono nuovamente in 
discussione il “dimensionamento” idraulico del sistema di 
bonifica che in questa fascia della Sezione di Valle avviene 
principalmente per opera di idrovore. L’inserimento di 
nuove micro idrovore61 lungo le aste fluviali principali dei 

61  Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda tecni-
ca allegata nell’inserto n. 2 Un rilievo orizzontale dell’adattamento in Veneto.

MICRO IDROVORE A 
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fiumi di lungo corso, ad opera dei consorzi di bonifica 
Brenta e Bacchiglione, serve a compensare l’obsolescenza 
dei sistemi idrovori esistenti e il sottodimensionamento 
delle reti di deflusso urbano delle acque bianche. Si presen-
tano come piccoli motori di sollevamento che collegano i 
sistemi di deflusso urbano con il fiume.

Questi interventi di�DGDWWDPHQWR�ÀVLRORJLFR�propongono nuove 
strutture – per dimensioni e distribuzione – pur esprimen-
do la stessa funzione  degli altri impianti già presenti 
(transadattamento).

Bassa pianura umida: rinaturalizzazione e meandering
Lungo i fiumi di risorgiva, invece, l’approccio prepon-
derante è quello di dare più spazio al fiume attraverso 
operazioni di rinaturalizzazione e meandering62: la prima 
prevede la realizzazione di  aree umide all’interno delle aste 
fluviali o collegate ad esse; la seconda aumenta la tortuosità 
del fiume e, quindi, la capacità di invaso in caso di piena. 
Questi interventi, promossi dal consorzio di bonifica 
Acque Risorgive, richiamano l’esperienza olandese Room for 
the River63, sono stati realizzati per far fronte ai numerosi 
allagamenti locali, come quelli che hanno investito il terri-
torio di Mestre nel 2006.

Si costituiscono come forme di adattamento anatomico e 

62  Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda tecni-
ca allegata nell’inserto n. 2 Un rilievo orizzontale dell’adattamento in Veneto.
63 Nel 2007 il governo olandese ha avviato lo sviluppo del programma 
Room for the River. L’obiettivo principale è quello di gestire l’aumento del 
livello dell’acqua nei fiumi abbassando i livelli delle pianure alluvionali, 
creando buffer d’acqua, riposizionando gli argini, aumentando la pro-
fondità dei canali laterali e la costruzione di bypass di inondazione. Il 
programma consiste in oltre trenta progetti, la maggior parte dei quali 
sono stati completati alla fine del 2018. Paradigmatico del progetto è 
l’approccio innovativo resiliente che vede un forte ricorso a soluzioni di 
ingegneria naturalistica in sostituzione delle difese costiere (approccio 
resistente). Room for The River, su www.dutchwatersector.com (ultimo 
accesso 3 marzo 2022).
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strutture derivate del fiume. Ulteriori perfezionamenti di 
funzioni e strutture primitive (adattamento), si configurano poi 
come aree verdi e parchi a disposizione della cittadinanza, 
catalizzatori di biodiversità all’interno dei tessuti urbani.

Questi progetti comportano nelle loro funzioni derivate 
(esaptazione) inoltre forme di DGDWWDPHQWR�ÀVLRORJLFR�e comporta-
mentale: tra i FDUDWWHUL�ÀVLRORJLFL�che sviluppano ci sono la pro-
duzione di biomassa utile ad altre opere di adattamento, 
lo stoccaggio di acque dolci – da impiegare in agricoltura 
e per contrastare l’avanzamento del cuneo salino –, l’ar-
ricchimento della biodiversità e servizi ecosistemici locali; 
i caratteri comportamentali che sviluppano favoriscono l’uso 
alternativo degli spazi introducendo le pratiche del loisir e 
la mobilità lenta.

Questi progetti, proprio grazie alla molteplicità di forme 
d’uso, razionalità idrauliche variegate e valori ecosistemici, 
si configurano come operazioni di adattamento dalla gran-
de complessità, resilienza e molteplicità di usi, funzioni e 
servizi ecosistemici.

Laguna di Venezia e litorali
La Laguna di Venezia oggi si trova a contrastare un 
processo idromorfologico diametralmente opposto 
rispetto a quello sperimentato nei secoli precedenti. 
La progressiva erosione interna e l’aumento della salinità 
delle acque, hanno ridotto la complessità e la ricchezza 
paesaggistica della Laguna intaccando velme, barene e 
forme di itticoltura e acquacoltura, la cui perdita accelera 
il degrado dei sistemi morfologici e dell’ecosistema stesso. 
La Laguna si sta oggi trasformando in un braccio di mare. 
Sui litorali dell’Adriatico fronte Laguna invece i fenomeni 
da contrastare sono l’erosione costiera e il futuro innalza-
mento medio marino.

I principali progetti di adattamento che si ritrovano in que-
sta fascia della Sezione di Valle sono: differenziati interventi 
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di ripristino della idromorfologia lagunare e, fronte mare, 
i sistemi di dune costiere.

Laguna di Venezia e litorali: riassetti idromorfologici
La complessità dell’ambiente lagunare richiede il ricorso a 
differenti forme64 sperimentali di ripristino e adattamento. 
Da una parte si parla di sistemi di riduzione dell’erosione 
dei fondali come barene, velme, ghebi, valli da pesca, 
letti filtranti, fascinate di ramaglie a consolidamento delle 
barene e ri-piantumazione di piante acquatiche. Interventi 
atti a ricostruire o ripristinare gli elementi morfologici 
della Laguna capaci di compensare o invertire il processo 
di approfondimento dei fondali. Dall’altra parte si parla 
di sistemi utili a ripristinare il gradiente salino come la 
piantumazione di canneti alofili, che riducono la salinità 
con processi di fitodepurazione, e chiaviche per collegare 
il Sile con la Laguna, al fine di sversare acqua dolce nello 
specchio lagunare. Queste opere sono realizzate in larga 
misura attraverso progetti Life Programme65 che attivano nu-
merosi stakeholder locali – atenei, progettisti privati, attività 
economiche operanti nei settori forestali e della pesca.

Tutte le opere censite sono forme di preadattamento che met-
tono in campo caratteri anatomici in quanto vocate proprio 
alla modifica fisica – consolidamento, protezione e ripri-
stino – delle strutture morfologiche della Laguna. L’unica 
eccezione è rappresentata dall’utilizzo della chiavica lungo 
il Sile: a parte l’elemento fisico della chiavica – struttura 
derivata dell’argine esistente – mostra il carattere ÀVLRORJLFR� di 
ripristino della salinità delle acque (funzione primaria) che si 
configura così come una forma di transadattamento.
Il coinvolgimento delle attività economiche locali mostra-
no i caratteri comportamentali dei progetti le cui ricadute sono 

64  Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda tecni-
ca allegata nell’inserto n. 2 Un rilievo orizzontale dell’adattamento.
65  Life SeResto, Life Vimine, Life Lagoon Refresh.
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osservabili sia nella modifica dei processi di filiera degli 
attori – che trovano nuove occupazioni nella produzione 
e posa in opera dei materiali che costituiscono le opere di 
adattamento –, sia nella scelta politica di valorizzare una 
filiera a corto raggio per sostenere il “cantiere” di riassetto 
idromorfologico della Laguna di Venezia.Il processo di 
realizzazione di queste opere, fortemente vocato all’inge-
gneria naturalistica, ha saputo integrarsi con il know-how 
locale. Processi partecipativi di stakeholder e hanno portato 
a coinvolgere pescatori e cacciatori amatoriali con lo scopo 
di valorizzare, migliorare, proteggere, conservare e monito-
rare l’ambiente lagunare e le opere realizzate.

Laguna di Venezia e litorali: dune costiere
I litorali della Laguna di Venezia sono oggi soggetti a un forte 
processo di erosione  e nel prossimo futuro all’innalzamento 
medio marino, quindi per coadiuvare le forme di protezione 
grey tradizionali – i murazzi – sono state realizzate delle 
infrastrutture green/blue66 sul fronte mare: le dune costiere67. 

66  Per infrastruttura grey ci si riferisce ai metodi tradizionali di pro-
gettazione (resistenti), il più delle volte con progetti “impermeabili” e 
progettati per evitare qualsiasi tipo di relazione/sinergia con l’ecosiste-
ma circostante. Per infrastruttura green/blue (più in generale Nature Based 
Solution) ci si riferisce invece a metodi innovativi di progettazione che 
contemplano aspetti di resilienza nei materiali e nei processi costruttivi, 
con l’obiettivo di intercettare proficue sinergie con i processi naturali 
dell’ambiente in cui vengono realizzate le opere. Le barene della La-
guna di Venezia sono un esempio di questa differenza. Entrambe, in 
differenti approcci, assolvono alla medesima funzione di riduzione dei 
processi erosivi: Nature Based Solution resilienti sono le barene naturali, 
presenti in natura in Laguna Nord e Sud e realizzate con i soli fanghi 
della Laguna, soggette a processi erosivi, di risedimentazione spontanea 
e “armate” dalla vegetazione tipica di questi luoghi; grey infrastructures 
resistenti sono le barene artificiali (realizzate nei pressi del MoSE e nella 
Laguna Morta) realizzate con palizzate o sponde in cemento e quindi 
non soggette a mutamenti nel tempo.

67  Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda tecni-
ca allegata nell’inserto n. 2 Un rilievo orizzontale dell’adattamento in Veneto.
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Sono opere realizzate – dalla Regione del Veneto e dai Life 
Programme – utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica 
che si presentano come montagne di sabbia collocate tra la 
fascia di pineta e il bagnasciuga. Grazie all’inerbimento di 
piante che vi crescono sopra, trattengono la sabbia portata 
dal mare.

Sono espressione di forme di ingegneria naturalistica, la 
cui realizzazione prevede la sollecitazione di caratteri ana-
tomici per la creazione delle loro strutture e funzioni primitive 
(le dune). Le strutture derivate (i sistemi vegetazionali) che le 
ricoprono assolvono a funzioni primitive – consolidamento 
e mantenimento della loro morfologia. Al contempo, è 
possibile osservare come queste strutture derivate assolvano 
anche a funzioni derivate capaci di mobilitare FDUDWWHUL�ÀVLRORJLFL  
– aumento della biodiversità e i relativi servizi ecosistemici 
– e comportamentali – utilizzo di questi spazi a fini turistici 
e ricreativi in forma di spiagge informali e luoghi della 
vita all’aria aperta come le pinete. È proprio nei forti tratti 
ecosistemici del progetto che si può intercettare la radice di 
un processo di adattamento resiliente che, in una logica in-
crementale, vede i sistemi dunali integrarsi a infrastrutture 
ed economie locali lungo il litorale lagunare.

������,�SURJHWWL�QRQ�VLWH�VSHFL²F

Accanto a queste tipologie di progetto che vengono decli-
nare a seconda del contesto geo-morfologico insediativo 
in cui vengono inserite, si possono trovare delle opere 
definibili “non VLWH� VSHFLÀF” – seppur mostrando aspetti 
tecnico-realizzativi peculiari – in quanto realizzate diffu-
samente lungo tutta la Sezione di Valle: i Sustainable Urban 
Drainage systems (SUDs) – drenaggio urbano sostenibile –, i 
bacini dell’invarianza idraulica e i bacini di espansione e 
laminazione. Questi progetti hanno come funzione primitiva 
il contrasto all’eccesso d’acqua e come funzione derivata la 
capacità di compensare i fenomeni siccitosi attraverso la 
laminazione delle acque nel sottosuolo.

PROGETTI SITE SPECIFIC, 
PROGETTI NON SITE 
SPECIFIC 
Mappatura sul territorio di 
osservazione dei progetti di 
adattamento.
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Sustainable Urban Drainage systems (SUDs)
Le opere di drenaggio urbano sostenibile68 servono a 
sopperire alla progressiva impermeabilizzazione dei 
centri abitati che provoca diffusi allagamenti, a causa di 
obsolescenza e/o sottodimensionamento delle esistenti in-
frastrutture di scarico delle acque piovane. Si tratta in larga 
misura di operazioni di depaving69 che possono assumere 
differenti declinazioni a seconda dello spazio urbano in 
cui si inseriscono: ogni area verde, aiuola, spartitraffico, 
rotonda, ciglio stradale e spazio aperto pubblico può essere 
ri-progettato come parte di un diffuso sistema pulviscolare 
di drenaggio urbano. La diffusione di tali opere lungo la 
Sezione di Valle è dovuta principalmente alla sensibilità ver-
so temi climatico-ambientali da parte di progettisti locali 
e amministrazioni, alcuni di questi interventi fanno parte 
di progetti sperimentali promossi dal Life Programme, tra i 
quali Life Beware70.

I caratteri anatomici di queste opere sono la trasformazione 
delle superfici impermeabili in superfici inerbite o dre-
nanti che mostrano una funzione derivata afferibile a caratteri 
ÀVLRORJLFL nei termini di aumento della biodiversità urbana, 

68  Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda allega-
ta nell’inserto n. 2 Un rilievo orizzontale dell’adattamento in Veneto.
69  Il depaving è una pratica, in genere applicata in contesti urbani, di 
de-impermeabilizzazione del suolo. Tecnicamente contempla tutte quel-
le lavorazioni che prevedono la rimozione dello strato superficiale in 
asfalto o cemento che non consente all’acqua di infiltrarsi nel terreno.

70  Il progetto LIFE17 GIC/IT/000091 - Life Beware (2018-2022) prevede 
la realizzazione di una strategia di adattamento al cambiamento clima-
tico, con particolare riferimento al rischio di alluvioni e allagamenti in 
aree urbane e rurali, attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità 
locali. Il budget di progetto suddiviso tra i vari partner – Comune di 
Santorso (coordinatore), Comune di Marano Vicentino, consorzio di 
bonifica Alta Pianura Veneta, Università degli Studi di Padova, Veneto 
Agricoltura, Associazione Europea per la Democrazia Locale – ammonta 
a 2.103.964 di euro di cui 1.188.160 di euro finanziati da Life Programme. 
Life, Better Water Management for Advancing Resilient Communities in Europe, su 
www.lifebeware.eu (ultimo accesso 7 febbraio 2022).
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di ricarica delle falde e di depurazione delle acque reflue 
superficiali. Alcuni di questi progetti portano anche a 
modifiche di caratteri comportamentali, ad esempio l’uso dello 
spazio della mobilità per pratiche diverse o alla modifica 
dei regolamenti edilizi71.

Bacini dell’invarianza idraulica
I bacini dell’invarianza idraulica72 sono spazi di lamina-
zione che nascono come prodotto dell’attuazione dei Piani 
per l’Assetto Idrogeologico  per compensare l’impermeabiliz-
zazione delle nuove urbanizzazioni. Sono depressioni nel 
terreno, o elementi scatolari in cemento interrati73, che 
immagazzinano le acque provenienti dalle nuove superfici 
impermeabili per poi rilasciarle gradualmente nella rete 
idrica, tramite pozzetti a troppopieno.

La funzione primitiva di questi scavi – mantenere virtualmente 
invariata la permeabilità complessiva del territorio – mostra 
sì un aspetto adattativo, ma in termini incrementali non 
costituisce una miglioria effettiva dell’assetto idraulico. 
Funzioni derivate sono: la percolazione di parte delle acque 
nel sottosuolo; la realizzazione di spazi verdi pubblici; la 

71  Il progetto Life Beware, propone l’inserimento della SUDs nelle 
Norme Tecniche Attuative (NTA), Norme Tecniche Operative (NTO) e Piani degli 
Interventi (PI) delle Municipalità partner del progetto. Oltre a quest’opera, 
il progetto prevede la realizzazione di: un bacino di raccolta idrica in 
ambito agricolo, un giardino pluviale a fondo impermeabile con area 
di bioritenzione, una trincea drenante, pavimentazioni permeabili, 
pozzi drenanti con cisterne di raccolta e recupero dell’acqua piovana, 
un canale di gronda inerbito con area di bioritenzione, un bacino di 
detenzione con la costruzione di uno stagno di bioritenzione interno, 
un dispositivo didattico sulle funzioni e prestazioni di un tetto verde 
estensivo.

72  Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda tecni-
ca allegata nell’inserto n. 2 Un rilievo orizzontale dell’adattamento in Veneto.
73  Si utilizzano scatolari impermeabili nei casi di nuove urbanizza-
zioni in prossimità di pozzi di emungimento e laddove il rischio di 
contaminare le falde sia elevato.
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creazione di implicite “aree protette” per la biodiversità 
urbana74.

Bacini di espansione e laminazione
I bacini di espansione e laminazione75 sono uno degli esiti 
del Piano di Mitigazione del Rischio Idraulico in risposta all’alluvione 
del 201076: a fianco di fiumi e torrenti di lungo corso com-
paiono puntuali interventi come grandi bacini allagabili 
in caso di piena collegati al sistema idrico principale, che 
scaricano l’acqua in eccesso prima che questa raggiunga i 
centri abitati o altre aree sensibili. Si configurano come 
ampi spazi arginati collegati ai fiumi tramite grandi chia-
viche meccaniche che si aprono meccanicamente in caso 
di piena.

All’interno degli argini – principale carattere anatomico – il 
paesaggio viene semplificato rimuovendo siepi, filari e 
strade interpoderali in favore di canali in cemento per la 
circuitazione delle acque di piena e monocolture di basso 
reddito. Il contesto emergenziale all’interno del quale ve-
dono la luce ha dato la precedenza all’immediata sicurezza 
idraulica del territorio: separando ciò che è sempre asciutto 
da ciò che alle volte è allagato, si deposita al suolo un 
oggetto avulso dal contesto mettendo in secondo piano il 
potenziale ecosistemico e sociale che tali spazi potrebbero 
esprimere. Tuttavia, su alcune di queste opere è possibile 

74  In alcuni comuni è prassi recintare i bacini di laminazione, per 
motivi assicurativi, onde evitare sinistri a causa della presenza di acqua 
in caso di eccessive piogge oppure a causa della pericolosa pendenza 
delle sponde. Rendere inaccessibili questi spazi a cittadini e animali 
domestici, li rende luoghi sicuri per la fauna selvatica, facendone a tutti 
gli effetti delle stepping stone ecologiche.

75  Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda tecni-
ca allegata nell’inserto n. 2 Un rilievo orizzontale dell’adattamento in Veneto.
76 Deliberazione della giunta regionale n. 1643 del 11 ottobre 2011, 
OPCM n. 3906/2010, articolo 1, comma 3, lettera g), Piano delle azioni e 
degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico, su www.bur.regione.
veneto.it (ultimo accesso 8 febbraio 2022).

BACINO DI LAMINAZIONE A 
CALDOGNO (VI)
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osservare informali manifestazioni di funzioni derivate da 
strutture primitive espresse da�FDUDWWHUL�ÀVLRORJLFL�e comportamentali: 
le strade di manutenzione realizzate sopra agli argini sono 
utilizzate come ciclabili di collegamento tra un comune e 
l’altro o più semplicemente come spazi dell’attività all’aria 
aperta; la scarsa redditività agricola di questi terreni77 lascia 
immaginare che in futuro non saranno più interamente 
coltivati e verranno adibiti a grandi spazi della naturalità 
di cui già oggi si iniziano a intravedere alcune tracce come 
aree umide e/o boschi di pianura.

77  La toponomastica dei luoghi già costruisce i presupposti per im-
maginare un futuro più ecologico per questi spazi. Vie, corsi d’acqua 
e località che ospitano e cingono queste opere riportano nomi dialet-
tali quali vegre, scarmo, palù, perse, che rimandano a suoli che si sono 
contraddistinti per la bassa rendita agricola dovuta ad eccessi/scarsità 
d’acqua, “magrezza” dei suoli e implicitamente ne delineano il basso 
valore catastale.
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metabolismo, e le varianti definiscono come si modificano 
i componenti, agendo su VWUXWWXUD e IXQ]LRQL, definendo 
tempi, priorità, relazioni tra i componenti del progetto e 
tracciando le basi per gli sviluppi futuri programmabili. 
Questo prisma di osservazione viene adoperato per analizza-
re nel dettaglio alcune opere da utilizzare strumentalmente 
per osservare in modo critico le caratteristiche che assume 
il progetto di adattamento su questo territorio, evidenziare 
i punti di forza, le lacune e provare a ragionare sul ruolo 
che potrebbero giocare nei processi di trasformazione del 
territorio.

3.3.1 La monofunzionalità dei progetti 
per l’emergenza da limite a opportunità 
trasformativa

Alcune opere nascono come risposta all’emergenza e per-
tanto sono esito di un approccio top-down. Ciò le connota 
come opere monofunzionali – rispondono a un problema 
circoscritto –, fortemente ingegneristiche e resistenti che 
non sanno instaurare relazioni sistemiche con il contesto.

Ad esempio, la cassa di laminazione di Caldogno – una 
delle ventiquattro opere del 3LDQR� GL�0LWLJD]LRQH� GHO�5LVFKLR�
,GUDXOLFR� in risposta all’alluvione del 2010, realizzata per 
contenere le acque in eccesso del torrente Timonchio (a 
Nord di Vicenza) – si presenta come un invaso capace di 
contenere 3,3 milioni di mc, strutturato da argini alti 6 m 
che dividono rigidamente il territorio sempre asciutto da 
quello allagabile. Come esito di un progetto emergenziale, 
riesce a mettere in campo unicamente caratteri anatomici (ar-
gini e chiaviche) – in questo caso coincidente con la VWUXWWXUD�
primitiva –  quindi sollecita solo IXQ]LRQL�SULPLWLYH�(contenere 
l’acqua di piena): il rigido progetto di ingegneria idraulica 
configura questi spazi come bacini per il contenimento 
dell’acqua in eccesso che, una volta scesa la piena, vengono 
reimmesse nel fiume. 

La monofunzionalità dell’opera, definita anche in fase 



3.3 Caratteri e varianti dell’adattamento come strumento di osservazione critica e proiettiva delle opere 

385

di programmazione dai termini estremamente restrittivi 
del disciplinare di progetto, dove si dà priorità alla sola 
funzione di laminazione delle piene, rende l’opera inca-
pace di predisporre quei materiali di progetto capaci di 
sollecitare eventuali FDUDWWHUL� ÀVLRORJLFL� e/o FRPSRUWDPHQWDOL 
afferibili a VWUXWWXUH e IXQ]LRQL�GHULYDWH: le strade di manuten-
zione dei bacini collocate sulle creste degli argini, in virtù 
dell’estensione territoriale dell’opera1, possono fungere da 
supporto per la mobilità lenta intercomunale una volta 
messe in rete con i tracciati esistenti (carattere comportamen-
WDOH); i campi che compongono il bacino potrebbero essere 
spazi della sperimentazione per colture intensive di pregio 
– come l’orticoltura – (FDUDWWHUH�FRPSRUWDPHQWDOH); l’acqua che 
riempie il bacino durante i fenomeni di piena potrebbe 
essere redistribuita nel territorio se si realizzassero delle 
opere di collegamento con il reticolo idrico minore così da 
riconfigurare la cassa come un serbatoio di stoccaggio per 
i periodi di secca (FDUDWWHUH�ÀVLRORJLFR); i bacini, se visti come 
ampie aree caratterizzate da alta naturalità2 – boschi di pia-
nura e aree umide – potrebbero configurarsi come sistemi 
di fitodepurazione delle acque di piena da immettere nelle 
falde o da stoccare per funzioni irrigue (FDUDWWHUH�ÀVLRORJLFR)3.

Se, da una parte, i termini restrittivi del progetto – puntare 
solo su struttura e funzione primitiva – consentono di 
ottenere in poco tempo un’opera tecnicamente efficace, 
dall’altra parte, una visione ampia fondata su una più 
attenta selezione dei caratteri potrebbe dare spessore al 

1  La cassa si estende per 1,71 km nel Comune di Caldogno. L’estensio-
ne dei suoi argini, potrebbe ospitare un tracciato ciclabile di 5,5 km a 
cavallo tra i Comuni di Caldogno, Villaverla, Dueville e Isola Vicentina. 
Inoltre i suoli oggi destinati a bacino di laminazione, potrebbero essere 
riconvertiti in 158 ha di aree umide.

2  In questo modo si potrebbe correggere una stortura insita nella legge 
sul consumo di suolo che equipara i terreni delle casse di espansione a 
suolo consumato.

3  Vengono relegati a stralci funzionali successivi, inquadrati nel 
disciplinare di progetto come opere complementari di secondaria 
importanza.

Griglia di valutazione delle 
funzioni dei progetti di 

adattamento.
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progetto. Sollecitando tutti i caratteri dell’adattamento si 
potrebbero sviluppare nuove strutture e funzioni rendendo 
possibile l’integrazione con il contesto dal punto di vista 
ecologico, socio-economico e paesaggistico. Estendendo 
questo ragionamento alle opere simili si può percepire 
il potenziale impatto che ciò avrebbe sul territorio: i 170 
km di argini realizzati negli ultimi dieci anni all’interno 
della 6H]LRQH�GL�9DOOH avrebbero potuto colmare in parte le 
lacune nelle maglie della rete per la mobilità lenta; i 31 
km di nuovi canali scolmatori avrebbero potuto infittire la 
rete ecologica depauperata a seguito della riforma agraria e 
dell’eccessiva urbanizzazione.

L’esempio della cassa di laminazione di Caldogno può 
essere utile per ragionare sul fatto che non sempre l’adat-
tamento comporta una trasformazione positiva del territo-
rio. In questo caso, infatti, la realizzazione della cassa ha 
impoverito la grafia del territorio e opera come una vera e 
propria cesura territoriale.

3.3.2 Il progetto di adattamento come 
trasformazione urbana

Opere come SUDs, bacini dell’invarianza idraulica, 
sub-irrigazione, PHDQGHULQJ e golenaggio, in quanto esito di 
processi progettuali ERWWRP�XS, si inscrivono meglio nella 
prospettiva precedentemente tratteggiata. Sono opere mol-
to più piccole e diffuse sul territorio, quindi coinvolgono 
molteplici attori a seconda dei casi, riuscendo a recepire 
meglio le istanze del territorio e formulando progetti, spes-
so inconsapevolmente sperimentali o “creativi”, declinati 
secondo logiche VLWH�VSHFLÀF.
Il Parco Olave e Robert Baden Powell a Vigonza4 è un vero 

4  Il progetto, realizzato dallo studio Archpiùdue tra il 2004 e il 2015 a 
Vigonza, nasce in seno al�&RQWUDWWR�GL�4XDUWLHUH�´GDO�ERUJR�DOOD�FLWWjµ. L’inter-
vento prevede il restauro di edifici storici a servizio della cittadinanza, 
un parco attrezzato, spazi dell’acqua – sistemi di fitodepurazione, 
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e proprio catalogo di SUDs – superfici minerali drenanti, 
superfici minerali impervie, vasche di fitodepurazione (ca-
ratteri anatomici e VWUXWWXUH�SULPLWLYH) – che declina le strutture 
per la messa in sicurezza idraulica (FDUDWWHUL�ÀVLRORJLFL e IXQ]LRQH�
primitiva) in spazi per la collettività (FDUDWWHUL�FRPSRUWDPHQWDOL 
e IXQ]LRQH�GHULYDWD) – SOD\JURXQG e spazio per lo sport, piazza 
del mercato, viali alberati, specchi d’acqua e spazi di colle-
gamento all’interno del tessuto urbano (VWUXWWXUH�GHULYDWH). Il 
Parco Catene5 è un bacino di invarianza idraulica (caratteri 
ÀVLRORJLFL, VWUXWWXUD e IXQ]LRQH�SULPLWLYD) dove i progettisti han-
no saputo tradurre gli aspetti tecnici-idraulici in elementi 
architettonici e di disegno urbano (caratteri anatomici e 
VWUXWWXUD�GHULYDWD): il disegno delle micro pendenze del suolo 
e delle componenti arboree plasmano il suolo in un ampio 
spazio relazionale all’aria aperta (FDUDWWHUL� FRPSRUWDPHQWDOL e 
IXQ]LRQH�GHULYDWD) a servizio del quartiere in cui si innesta. 
L’esteso sistema di golene boscate (caratteri anatomici e VWUXW-
WXUH� SULPLWLYH) che si agganciano diffusamente lungo l’asta 
del fiume Zero6,  per dare più spazio all’acqua in caso di 
esondazione (FDUDWWHUL�ÀVLRORJLFL�e IXQ]LRQH�SULPLWLYD), è un cor-
ridoio ecologico che si estende per quasi 43 km, innervato 
da un tracciato ciclabile – talvolta spontaneo – che collega 
i nuclei urbani (FDUDWWHUL�FRPSRUWDPHQWDOL e VWUXWWXUH e IXQ]LRQL�
derivate). Il sistema di sub-irrigazione (caratteri anatomici 

bacini laminazione, spazi di infiltrazione – e la riqualificazione della 
piazza prospiciente – superfici minerali drenanti e superfici organiche. 
&RQWUDWWR�GL�4XDUWLHUH�´GDO�ERUJR�DOOD�FLWWjµ��su www.archpiudue.com (ultimo 
accesso 7 febbraio 2022).

5  Il Parco Catene interessa un’area agricola di 100.000 mq a Marghera 
interclusa tra la tangenziale di Mestre, la viabilità urbana e le zone 
residenziali. Il progetto dello studio CZ Associati è un’opera pubblica 
finanziata dal Comune di Venezia tra il 2004 e il 2010 con un importo 
lavori di 2.000.000 di euro. Parco catene, su www.czstudio.com (ultimo 
accesso 7 febbraio 2022).

6  Realizzate dal consorzio di bonifica Acque risorgive dal 2013 ad 
oggi per un totale di 186 ha nel contesto del 3LDQR� SHU� OD� SUHYHQ]LRQH�
GHOO·LQTXLQDPHQWR�H�LO�ULVDQDPHQWR�GHOOH�DFTXH�GHO�EDFLQR�LGURJUDÀFR�LPPHGLDWDPHQWH�
VYHUVDQWH�QHOOD�/DJXQD�GL�9HQH]LD�della Regione del Veneto (2000).



Capitolo 3 L’adattamento nel territorio veneto

388

e VWUXWWXUD� SULPLWLYD) realizzato a Loria7 riduce i consumi 
d’acqua (FDUDWWHUL�ÀVLRORJLFL e IXQ]LRQH�SULPLWLYD) e infittisce le 
trame dei campi coltivati e diversifica il pattern colturale e 
la rendita agricola (FDUDWWHUL�FRPSRUWDPHQWDOL e IXQ]LRQH�GHULYDWD).
La polifunzionalità delle opere è esplicitamente richiesta 
già in fase progettuale e questo determina una sollecita-
zione di tutti i caratteri dell’adattamento e una eterogenea 
combinazione di varianti. Sono opere che sanno costruire 
il territorio, da una parte, perché riescono a creare sinergie 
con il contesto e diventano supporto per differenti pratiche 
e, dall’altra parte, perché, apportando molteplici servizi 
ecosistemici, definiscono parte dell’ossatura portante di un 
network ecologico (Boer, HW� DO�, 2012), restituendo la com-
plessità ecologica dei territori su cui insistono (Cornelio, 
HW�DO�, 2012).

Proprio perché queste opere sono in grado di costruire sen-
sibili sinergie socio-ecologiche con il territorio, consentono 
di leggere le città ancora come luoghi che evolvono in modo 
dinamico, come arene di più ampi processi socio-ecologici 
(Harvey, 2012), e interpretare «la città-territorio, la forma 
contemporanea della città, non […] solo un problema ma 
una risorsa ed entro specifiche condizioni, una risorsa 
rinnovabile» (Viganò, 2016, p. 148). In questo senso, queste 
che si iniziano a configurare, il più delle volte in modo 
involontario, come EHVW�SUDFWLFH lasciano intravedere le pos-
sibilità che ha il progetto di adattamento nell’innescare un 
processo capillare e pulviscolare di riscrittura dell’esistente.

3.3.3 La programmazione europea come 
modello virtuoso di progettazione

Rendere replicabili queste EHVW�SUDFWLFH nei differenti contesti 
territoriali e ampliare il possibile abaco degli interventi 
di adattamento è l’obiettivo dei progetti nati in seno alla 

7  Realizzato dal consorzio di bonifica Brenta e sfruttato da Vivai 
Piante Società Agricola Emmedue.
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programmazione europea. La codifica del processo di 
realizzazione attraverso dei NH\�OHYHO�LQGLFDWRU8 – definire dei 
parametri per individuare e coinvolgere differenti attori, 
selezionare tecniche, costruire e divulgare i quadri cono-
scitivi – serve a rendere il progetto replicabile ove compa-
iono le medesime condizioni di rischio. Al contempo, la 
necessità di coinvolgere gli enti di ricerca nei partenariati 
di progetto è il presupposto perché si possano sviluppare 
proposte innovative dal punto di vista tecnico, scientifico, 
amministrativo, culturale e sociale. Alcuni esempi li tro-
viamo all’interno della 6H]LRQH�GL�9DOOH: progetti di sistemi 
di ricarica delle falde. Aree Forestali di Infiltrazione (/LIH�
3OXV), pozzi di ricarica (/LIH�$TXRU), efficientamento delle 
risorgive (/LIH�5LVRUJLYH).
Gli otto pozzi di ricarica del progetto /LIH�$TXRU9, vengono 
realizzati specificatamente in ambiti urbani dove ci sono 
ridotti spazi di intervento. In questi contesti, infatti, il 
sistema di infiltrazione (FDUDWWHUH� ÀVLRORJLFR) è caratterizzato 
da strutture tubolari verticali che collegano le superfici 
captanti (caratteri anatomici) con la falda freatica nel sot-
tosuolo (Agostinetto, HW�DO�, 2013). I pozzi sono in genere 
realizzati in parchi pubblici e parcheggi, modificandone la 

8  Queste opere, per rispondere agli indicatori di performance (NH\�OHYHO�
LQGLFDWRUV) richiesti della Comunità Europea per valutare e monitorare i 
progetti, si trovano sin dal loro concepimento a proporre una dimensio-
ne olistica del progetto. Questo sguardo integrato, spinge i progettisti a 
tenere sin da subito in considerazione le esternalità positive delle opere 
in termini sociali, economici, ambientali oltre che climatico-adattative.

9  Il progetto�/,)(���(19�,7����������/LIH�$TXRU (2011-2015) mira-
va a sviluppare una strategia di adattamento al cambiamento climatico 
per facilitare la JRYHUQDQFH sostenibile della risorsa idrica sotterranea 
dell’alto vicentino. Prevedeva di riequilibrare il bilancio idrico dell’area, 
utilizzare meglio la risorsa idrica e migliorare i processi di infiltrazione. 
Il EXGJHW di progetto suddiviso tra i vari partner – Provincia di Vicenza 
(coordinatore), Acque Vicentine, Alto Vicentino Servizi, consorzio 
di bonifica Alta Pianura Veneta, consorzio di bonifica Pedemontano 
Brenta, Centro Idrico Novoledo, Veneto Agricoltura – ammontava a 
1.814.548 di euro di cui 693.348 euro finanziati da /LIH�3URJUDPPH� /LIH��
$TXRU, su www.lifeaquor.org (ultimo accesso 7 febbraio 2022).
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microtopografia al fine di convogliare le acque meteoriche 
alla bocca di immissione nel sottosuolo. Queste opere 
trasformano lo spazio esistente e si configurano come 
perfezionamento di VWUXWWXUH e IXQ]LRQL� SULPLWLYH (parchi e 
parcheggi) con l’introduzione di VWUXWWXUH e IXQ]LRQL�GHULYDWH�
(ricarica delle falde). È possibile immaginare come la loro 
diffusione, se venissero recepite all’interno dei regolamenti 
edilizi, potrebbe cambiare radicalmente la qualità dello 
spazio urbano: permetterebbero di inerbire (JUHHQLQJ) e 
depavimentare (GHSDYLQJ) ampie porzioni di tessuto urbano, 
al contempo, aumentando l’efficienza dei bacini dell’inva-
rianza idraulica.

Grazie al progetto /LIH�5LVRUJLYH vengono realizzate diciotto 
Aree Forestali di Infiltrazione in suoi agricoli nella fascia 
di ricarica delle falde. Il sistema di infiltrazione delle acque 
meteoriche (FDUDWWHUH� ÀVLRORJLFR e IXQ]LRQH� SULPLWLYD) di questi 
progetti prevede la realizzazione di scoline a pettine (ca-
rattere anatomico e VWUXWWXUD�SULPLWLYD), i cui bordi piantumati 
con alberi a foglia caduca (VWUXWWXUD�GHULYDWD) consentono di 
prevenire lo smottamento delle scoline (IXQ]LRQH� GHULYDWD). 
Altre IXQ]LRQL�GHULYDWH costituiscono gli elementi di multifun-
zionalità, ecologia e resilienza delle opere: la marcescenza 
delle foglie, una volta depositate sul fondo delle scoline 
e sommerse, attivano processi di digestione anaerobica 
capaci di abbattere le concentrazioni di nitrati nell’acqua 
(Mezzalira, HW�DO�, 2012); i filari alberati si costituiscono come 
VWHSSLQJ�VWRQHV per la fauna locale; la produzione di biomassa 
(Dal Prà, HW�DO�, 2010) diversifica la produzione locale, ren-
dendo più resiliente l’economia degli imprenditori agricoli. 
Infine, l’allagamento delle scoline, consente di ridurre il 
carico idrico sul reticolo minore in caso di precipitazioni 
intense (perfezionamento di VWUXWWXUH e IXQ]LRQL�SULPLWLYH e de-
rivate). Ipotizzando di poterle replicare in modo diffuso sul 
territorio, affiancando la rete idrica minore, si riuscirebbe a 
inspessire le trame del paesaggio aumentando la capillarità 
delle reti ecologiche che potrebbero raggiungere gli ambiti 
urbani, aumentando comfort – in termini di riduzione dei 
fenomeni di isola di calore – e biodiversità dei tessuti.
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Nella fascia delle risorgive, sempre il progetto /LIH�5LVRU-
JLYH interviene su sette capi fonti, plasmando il paesaggio 
circostante: l’ampliamento del bacino (VWUXWWXUD� SULPLWLYD), 
approfondendolo di 1-2 metri o la realizzarne di nuovi 
fontanili (carattere anatomico), sono azioni volte ad aumen-
tare la disponibilità idrica superficiale (FDUDWWHUH� ÀVLRORJLFR 
e IXQ]LRQH� SULPLWLYD). Parallelamente vengono piantumate 
le sponde dei bacini, al fine di consolidarle e favorire la 
crescita spontanea delle specie arboree e arbustive anche 
i corsi d’acqua che nascono dalle risorgive, aumentando 
così la biodiversità della rete idrica minore (IXQ]LRQH� GHUL-
vata). Il perfezionamento globale di IXQ]LRQL e VWUXWWXUH lo si 
può osservare nelle pratiche d’uso spontaneo delle strade 
di manutenzione delle opere: strade bianche e sentieri, 
ombreggiate dalla vegetazione ripariale e rinfrescati dalle 
acque che sgorgano dal terreno a una temperatura di 14°, 
si agganciano al sistema di strade interpoderali esistenti, 
configurandosi come impliciti tracciati della mobilità 
lenta intercomunale (FDUDWWHUL�FRPSRUWDPHQWDOL).
Rileggendo queste opere si può cogliere la possibilità che i 
progetti di adattamento hanno di inserirsi nei processi di 
costruzione del territorio. Una possibilità accentuata dalle 
caratteristiche procedurali della programmazione europea, 
che favoriscono già la replicabilità di queste EHVW�SUDFWLFH in 
contesti territoriali simili, e potenziata dall’elevato grado 
di sperimentalità dei progetti, dove l’innovazione sta nella 
riscrittura delle regole attraverso cui si combinano i mate-
riali urbani (Viganò, 1999), in questo caso per rispondere a 
specifici impatti climatici.

Questa capacità di modifica del territorio a partire dai suoi 
materiali, si nota anche nel caso dei progetti /LIH realizzati 
all’interno della Laguna (/LIH�6H5HVWR��/LIH�9LPLQH��/LIH�/DJRRQ�
5HIUHVK), dove l’innovazione sta proprio nell’approccio che 
guarda a forme e tecniche antiche ri-combinate per rispon-
dere a nuove istanze – i rischi del clima che cambia – e 
riesce ad attivare nuove dinamiche in grado di inserirsi nel 
processo di ripristino e restauro. L’aspetto più interessante 
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è la complementarietà dei progetti che trovano una sinergia 
nei rispettivi caratteri e varianti.
Tali progetti provano a migliorare la qualità delle acque, 
rinforzare i sistemi naturali di contrasto all’erosione e 
di riattivare i processi di sedimentazione di materiale 
organico dei fondali. Il progetto /LIH�9LPLQH�� realizza e 
ripristina le barene e i canneti (caratteri anatomici e VWUXWWXUH�
primitive), tra Burano e i margini della Laguna Nord, con 
materiali di sfalcio delle golene e delle boscaglie dei fiumi 
che sfociano in Laguna. In questo modo si riduce il moto 
ondoso e si contrastano i fenomeni erosivi delle correnti 
(IXQ]LRQH� SULPLWLYD). Questi interventi creano le condizioni 
favorevoli per le operazioni di ricolonizzazione delle pra-
terie acquatiche dei fondali – /LIH�6H5HVWR�� – che innescano 
ulteriori processi di ritenzione dei sedimenti (FDUDWWHUH�ÀVLR-
ORJLFR e funzione primitiva) capaci di produrre nuovo suolo 
organico (carattere anatomico e struttura primitiva) e quindi 

10  Il progetto /,)(��� 1$7�,7������� �� /LIH� 9LPLQH (2013-2017) 
mirava a dimostrare un approccio integrato alla conservazione delle 
paludi salmastre della Laguna di Venezia, basato sulla prevenzione attra-
verso azioni di costanti, temporalmente continue e spazialmente diffuse 
coadiuvate con monitoraggio e manutenzione. Il EXGJHW di progetto 
suddiviso tra i vari partner – Università di Padova (coordinatore), SELC, 
Provv.Interregionale OO.PP., FSD, Comune di Venezia, Attivamente, 
consorzio di bonifica Acque Risorgive, Agenda 21 – ammontava a 
2.024.295 di euro di cui 1.396.763 di euro finanziati da /LIH�3URJUDPPH� 
/LIH��9HQLFH�LQWHJUDWHG�PDQDJHPHQW�RI �LQWHUWLGDO�HQYLURQPHQWV� su www.lifevimi-
ne.eu (ultimo accesso 9 febbraio 2022).

11  Il progetto /,)(��� 1$7�,7�������� �� /LIH� 6H5HVWR� (2014-2018) 
mirava a ripristinare e consolidare l’KDELWDW acquatico lagunare mediante 
il trapianto di erbe marine sommerse, contribuire al raggiungimento di 
un buono stato ecologico per i corpi idrici di transizione, quantificare 
ed evidenziare il valore dei servizi ecosistemici forniti dall’ambiente la-
gunare e in particolare dalle praterie di angiosperme. Il EXGJHW di progetto 
suddiviso tra i vari partner – Università di Ca’ Foscari (coordinatore), 
ISPRA, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, Laguna 
Venexiana – ammontava a 1.563.898 di euro di cui 1.172.923 di euro 
finanziati da /LIH�3URJUDPPH� /LIH��6(DJUDVV�5(672UDWLRQ��$�QHZ�VWUDWHJLF�
DSSURDFK� WR�PHHW�+'�	�:)', su www.lifeseresto.eu (ultimo accesso 6 
febbraio 2022).
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di aumentare lo spessore dei bassifondi. Gli interventi di 
/LIH�/DJRRQ�5HIUHVK�� permettono di ridurre la salinità delle 
acque (FDUDWWHUH� ÀVLRORJLFR e IXQ]LRQH� SULPLWLYD): tramite una 
chiavica prossima al tratto ribassato dell’argine del Sile, si 
sversa l’acqua dolce del fiume nella Laguna Nord (carattere 
anatomico e VWUXWWXUD�GHULYDWD dell’argine esistente). La sinergia 
tra questi tre progetti ci permette di leggerli come fasi 
concatenate di un processo di adattamento che porta al 
miglioramento di VWUXWWXUH e IXQ]LRQL delle opere. Riduzione 
dei processi erosivi, sedimentazione e ripristino della bio-
diversità sono esempio di 1DWXUH�%DVHG�6ROXWLRQV capaci di 
sviluppare molteplici aspetti: aumentare la resilienza del 
sistema idromorfologico lagunare, ripristino del paesaggio 
delle barene e dei suoi servizi ecosistemici, riportare flora 
e fauna locale e le relative attività di sfruttamento del 
territorio ad esse correlate (caccia, pesca, mitilicoltura e 
acquacoltura).

Il viaggio nel Veneto dell’adattamento può aiutare a rica-
librare il significato di adattamento. Se inizialmente era 
possibile inscrivere il progetto di adattamento all’interno 
di un insieme semantico che alludeva a un approccio “pas-
sivo” – adeguarsi, difendersi, aggiustare, abituarsi –, guar-
dando i progetti attraverso il prisma di lettura che utilizza 
caratteri e varianti, è possibile notare un’oscillazione verso 
un approccio “attivo” – riscrivere, trasformare, sfruttare, 

12  Il progetto /,)(���1$7�,7�������� �� /LIH� /DJRRQ�5HIUHVK (2017-
2022) prevede il ripristino di strutture morfologiche della Laguna Nord 
di Venezia. In particolare, mira a conservare la Laguna per sfruttare 
i servizi ecosistemici forniti dall’area per: ricreare le caratteristiche 
ecologiche; contrastare l’impoverimento dei fondali lagunari e delle 
comunità ittiche; ridurre l’eutrofizzazione per favorire la presenza di 
specie e piante acquatiche di alto valore ecologico.  Il EXGJHW di progetto 
suddiviso tra i vari partner – ISPRA (coordinatore), Regione del Veneto, 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Tren-
tino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, UNIVE (Università Ca’ Foscari 
di Venezia), IPROS – ammonta a 3.315.130 di euro di cui 2.436.286 
di euro finanziati da /LIH�3URJUDPPH� /LIH��/DJRRQ�5HIUHVK� ��&RDVWDO� ODJRRQ�
KDELWDW, su www.lifelagoonrefresh.eu (ultimo accesso 7 febbraio 2022).
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rielaborare – che sfrutta l’occasione progettuale determi-
nata dalle nuove condizioni avverse come possibilità per 
inserirsi nei processi di costruzione del territorio.

Le nuove condizioni avverse vengono ancora descritte e 
affrontate in termini emergenziali, quando i dati13 mo-
strano che l’emergenza è già oggi quotidianità. Con ogni 
probabilità, così come è avvenuto per la “sostenibilità”, 
ciò porterà a ridefinire gli approcci progettuali e il quadro 
normativo entro cui si muove il progetto alle varie scale: 
dalla scala architettonica a quella territoriale, le discipline 
del progetto si troveranno a introiettare le dimensioni 
dell’adattamento fino al loro completo assorbimento nella 
prassi, dove l’adattamento sarà uno dei tanti strati cogni-
tivi che definiscono il “progetto”. In questa prospettiva, 
conoscere come calibrare e selezionare l’uso dei vari caratteri 
per sollecitare più l’una o l’altra variante potrebbe essere 
strategicamente utile per misurare la capacità di modi-
ficazione e governare le molteplici dimensioni che ogni 
processo di trasformazione possiede, tanto se si parla di un 
edificio, quanto di un territorio.

13  Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda allega-
ta nell’inserto n. 1 ,PSDWWL�GHO�FDPELDPHQWR�FOLPDWLFR�LQ�(XURSD.
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viene utilizzato. Questo forse ha portato a una rapida 
“chiusura” del processo di riflessione teorica sul termine, 
che oggi, dopo più di vent’anni dalla sua prima apparizio-
ne nelle agende, merita di essere messo in tensione con ciò 
che proietta nei progetti. A valle di questa ricerca, sembra 
possibile proporre alcune riflessioni per provare compren-
dere meglio cos’è l’adattamento, come lo si può descrivere, 
leggere, interpretare e inquadrarlo all’interno delle scienze 
del territorio.

L’adattamento come processo vincolato ad una razionalità prettamente 
emergenziale e “business as usual”
I cambiamenti climatici sono percepiti come un’emergenza 
ormai quotidiana perché gli eventi estremi sono sempre più 
frequenti e di conseguenza aumentano i danni ambientali, 
economici e sociali in un contesto già caratterizzato da 
forti disequilibri.

La dimensione emergenziale prevale nel progetto di adat-
tamento. È un fatto che emerge chiaramente se guardiamo 
alle opere censite in Veneto per questa ricerca. Queste 
possono essere catalogate in base alle differenti razionalità 
che esprimono, caratteristica spesso determinata dai diversi 
attori che le promuovono: emergenziale, manutentiva, 
ecologica.

La razionalità dell’emergenza è evidente in progetti top-down 
realizzati dagli enti di gestione del territorio per contrasta-
re situazioni di emergenza già note da molti anni. Questi 
sono caratterizzati da un iter realizzativo che coinvolge 
forme di finanziamento europeo, nazionale e regionale, 
oltre che ad essere riconosciuti nei documenti di indirizzo 
strategico della pianificazione territoriale cogente. General-
mente sono progetti di grande dimensione, concentrati o 
molto estesi.

La razionalità manutentiva la si riscontra in progetti realiz-
zati dagli enti di gestione di infrastrutture e risorsa idrica 
del territorio come i consorzi di bonifica. Sebbene siano 
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ufficialmente inquadrati come progetti di manutenzione 
delle infrastrutture, propongono sistemi innovativi nella 
gestione, nei materiali e nelle tecniche che li qualificano 
come veri e propri progetti di adattamento. 

La razionalità ecologica è più spesso riscontrabile nei 
progetti nati all’interno di strumenti di finanziamento 
europeo, che capitalizzano il know-how di istituti di ricerca 
e progettisti afferenti a differenti discipline, che già da anni 
sono attenti alla necessità di una dimensione ecologica del 
progetto. Quest’ultimo aspetto, frequentemente trascurato, 
dimenticato od omesso all’interno della governance afferente 
a scale sovraordinate, diventa centrale e avvicina il progetto 
alle reali necessità del territorio.

La macchina amministrativa, però, sembra procedere 
secondo un approccio business as usual, ovvero di ordinaria 
amministrazione: pompare acqua a maggior profondità 
esaurendo le risorse sotterranee, costruire serre – che infi-
ciano la permeabilità globale dei suoli –, dotare il sistema 
idrico di nuovi rami artificiali meccanizzati, ridurre le 
sezioni delle canaline di scolo per conservare più acqua 
sulle superfici dei campi e aumentare la potenza dei sistemi 
di drenaggio. 

Questa prospettiva di rigida e modernista conservazione 
dell’equilibrio insediativo attuale, è un approccio ben 
distante dall’intento di ripensare e incidere il territorio 
in modo “nuovo”, capace di spostare l’asticella dell’antro-
pocene verso una dimensione più ecologica e attenta alle 
risorse e potenzialità economico-produttive locali. 

Soprattutto se il progetto dell’adattamento rimane vincola-
to a logiche di gestione dell’emergenza e del post-disastro 
o alla mera manutenzione del territorio, non si riuscirà a 
migliorare la percezione della qualità della vita e quindi a 
rinsaldare l’attaccamento al territorio e alle sue attrattività 
economiche, che viene logorato ad ogni evento estremo 
(Bertin, 2021).
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L’adattamento virtuoso dell’Unione Europea deposita una differente 
razionalità 
I cambiamenti climatici, come forza distruttrice, e il pro-
getto di adattamento, come forma di costruzione di un 
nuovo equilibrio uomo-ambiente, stanno già trasforman-
do i territori. Come si è visto, però, nelle trasformazioni 
adattative la dimensione ecologica non viene considerata 
come un aspetto di primaria importanza nei processi di 
trasformazione.

Le opere censite permettono, tuttavia, di individuare una 
categoria di progetti, dalle spiccate caratteristiche adatta-
tive, che esprimono una razionalità ecologica: parliamo 
di progetti generalmente realizzati da istituti di ricerca 
finanziati da programmi comunitari quali Life Climate 
Adapt e Horizon2020 Climate Adapt. Il contesto scientifico 
che li produce, consapevole e attento all’importanza dei 
valori ecosistemici delle infrastrutture di adattamento, re-
alizza questi progetti prestando particolare attenzione alle 
caratteristiche ecologiche delle spazialità che producono. 

Il caso studio del Veneto ci insegna che le opere di adatta-
mento promosse dalla Comunità Europea sono quelle più 
ecologiche, multifunzionali (progetti fortemente articolati 
dal punto di vista di funzioni e strutture primitive e derivate), che 
sanno inserirsi meglio nel paesaggio e che sono capaci di 
instaurare proficue sinergie con il tessuto socio-economico 
(sollecitano dimensioni fisiche, processuali e comporta-
mentali in modo più esteso rispetto ad altri progetti).

Questi progetti mostrano, infatti, una propensione a inne-
scare processi di adattamento delle tecniche e delle forme 
di sfruttamento delle risorse locali, fino a plasmare anche 
la cultura e la società del territorio. 

La questione della scala nel paradigma progettuale dell’adattamento
Il discriminante che può consentire o meno l’innesco di 
tali processi è la scala, sia spaziale che amministrativa. 
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I grandi progetti sono caratterizzati da un approccio che 
produce opere puntuali – spesso titaniche – e poco diffuse 
sul territorio. Tanto più grande è l’opera e tanto non riesce 
ad inserirsi nel contesto paesaggistico e a produrre servizi 
ecosistemici significativi. Se le grandi opere evidenziano 
queste criticità, invece le piccole opere, promosse da attori 
amministrati minori, consentono di depositare al suolo 
opere maggiormente inserite nel contesto che, in  una pro-
spettiva incrementale, possono essere potenzialmente più 
diffuse e capaci di aggiungere uno “strato” al palinsesto 
del territorio.

Resta pertanto aperto l’interrogativo sulla reale capacità 
delle grandi opere di inserirsi in una dimensione uomo-am-
biente capace di modificare il territorio nel prossimo futuro 
– produrre spazialità adattative capaci di creare sinergie eco-
logiche, economiche e sociali con il territorio, interagire con 
il capitale fisso sociale che vanno a occupare, proteggere e 
modificare –, anzichè assolvere “solamente” a logiche emer-
genziali incapaci di costituirsi come “progetto di territorio”. 
Dal caso veneto è possibile osservare come esistano evi-
denti relazioni tra dimensione-diffusione delle opere e 
promotore: maggiore è la dimensione e/o la diffusione 
dell’opera e più alto è il livello di pianificazione-progetto 
che la promuove. Questo è dovuto alla capacità degli enti 
di scala maggiore di mediare e imporre tra necessità delle 
opere e istanze locali (aspetti spesso divergenti). Gli enti 
amministrativi di scala minore invece, non hanno il “peso” 
politico per imporre progetti titanici, specie se si tratta di 
opere che escono dai loro confini amministrativi.

Questa diversa distanza della politica dal territorio si 
riflette nel progetto: più alto è il livello di pianificazione, 
minori sono gli attori coinvolti, più grande è l’opera e 
più è avulsa dal contesto; mentre le progettazioni di scala 
più minuta, promosse da piccoli enti, o da enti vicino al 
territorio, sono “virtuose” e stringono importanti sinergie 
paesaggistiche, idrogeologiche e socio-economiche.
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/·DGDWWDPHQWR�FRPH�ULVFULWWXUD�H�PRGLÀFD�GHOO·HVLVWHQWH�DOO·LQWHUQR�GL�
una nuova dimensione ecologica di progetto del territorio
Il termine adattamento è un termine che sancisce forti rela-
zioni tra le discipline del progetto e il pensiero ecologico. 
Questo ben coniuga e “plasma” la dimensione progettuale 
con l’attenzione per l’ambiente mossa dal pensiero ecolo-
gico contemporaneo. In particolar modo, riconosce come 
questione progettuale la finitezza delle risorse e dello 
spazio, a cui risponde proponendo riscritture e modifiche 
dell’esistente.

La lettura dell’adattamento attraverso la metafora organica, 
quindi evidenziando caratteri e varianti, permette di inter-
pretare la complessità del progetto contemporaneo dell’a-
dattamento. Facendo emergere come, per sua definizione, 
l’adattamento sia un processo di evoluzione che avviene 
all’interno del corpo del territorio. Tanto come avviene in 
un essere vivente, anche nel territorio non esiste evoluzione 
che non contempli tutti i caratteri, nonostante se ne mani-
festi uno inizialmente predominante. Queste relazioni tra 
caratteri e varianti definiscono il potenziale trasformativo che 
il progetto di adattamento può avere nel territorio: la sua 
capacità implicita di riscrittura, così definita, è in grado di 
valorizzare il progetto di territorio. Leggere e analizzare gli 
aspetti fisici, spaziali e paesaggistici delle opere attraverso il 
“prisma” qui sperimentato permette infatti di riconoscere 
come il progetto di adattamento sia più o meno capace di 
costruire spazio pubblico e di costituirsi come stepping stone 
e corridoi ecologici.

In questa prospettiva, anche i progetti nati in seno all’emer-
genza e al post-disastro possono essere osservati all’interno 
di una nuova dimensione ecologica: se utilizziamo le ca-
pacità proiettive della metafora organica dell’adattamento, 
è possibile immaginare queste opere, antiecologiche per 
eccellenza, come il supporto per nuove riserve di naturalità 
e produttrici di servizi ecosistemici.
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Uno strumento polivalente di osservazione dei processi evolutivi del 
territorio
Lo strumento analitico costruito per questa ricerca – il 
“prisma” – consente di effettuare letture specifiche dei 
progetti di adattamento intesi come parte di un processo 
evolutivo del territorio. In questo senso può essere utiliz-
zato per tutti i processi di trasformazione evolutiva che 
interessano i territori, non per forza afferenti al tema dei 
cambiamenti climatici. Il prisma fornisce uno strumento 
analitico per affrontare quelle tematiche urbane che 
prendono in considerazione gli aspetti fisici, processuali 
e sociali (caratteri) e, in secondo luogo, permette di osser-
vare e definire delle categorie tipologiche per inquadrare 
gli sviluppi non pianificabili dei progetti (varianti). Ciò 
permette quindi due livelli di azione: introiezione, intesa 
come la capacità di riconoscere le forme dell’adattamento 
comprendendone limiti e potenzialità; proiezione, intesa 
come lettura interpretativa di quelle forme e conseguente 
loro declinazione entro un più ampio concetto di progetto 
di territorio.

Le contraddizioni operative dei processi di adattamento: verso un 
futuro virtuoso del territorio
Alcuni progetti analizzati, tuttavia, non sono stati in grado 
di proporre trasformazioni positive: ciò ci consente di 
affermare che l’adattamento può produrre anche forme di 
banalizzazione del territorio, può proporre progetti estre-
mamente energivori, può espellere pratiche consolidate di 
uso del territorio. Questo aspetto costituisce in alcuni casi, 
un’occasione perduta di riscrittura virtuosa, poco attenta 
agli aspetti contemporanei del progetto: ecologia, società, 
paesaggio. Agendo sui caratteri e sulle varianti dei progetti di 
adattamento è possibile ripartire proprio da questi vettori 
per modificarli al fine di proiettare tali opere all’interno 
di un progetto di territorio articolato, capace di ancorarsi 
al contesto – paesaggistico, culturale, sociale, economico, 
ecc. – in cui si inseriscono.
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L’adattamento come nuovo scenario operativo per il prossimo futuro
L’adattamento e i termini ad esso riferibili ricoprono un 
ruolo significativo tanto all’interno delle politiche e delle 
agende sul clima, quanto nei contesti locali. Nonostante sia 
evidente come il termine sia un orizzonte concettuale a cui 
guardare per il prossimo futuro, permangono ancora pro-
fonde ambiguità rispetto alla sua definizione concettuale 
e operativa. Guardando alle opere qui analizzate secondo 
questo strumento capace di isolarne caratteristiche, limiti 
e potenzialità, si può provare a vedere l’adattamento da un 
differente punto di vista.

L’emergenza climatica esige trasformazioni rapide del 
territorio, queste però sono inconciliabili con il lento 
processo di riscrittura di un intero territorio. È plausibile 
ipotizzare che il termine adattamento e la sua accezione 
multicriteriale, possa costituirsi come mediatore tra i diffe-
renti tempi operativi richiesti dagli interventi di contrasto 
ai cambiamenti climatici. Per questa ragione, affrontare la 
trasformazione del territorio partendo da questo punto di 
vista autorizza a pensare l’utilizzo del termine adattamento 
– anche nella sua dimensione operativa – come sinonimo 
di progetto.

L’oscillazione semantica dell’adattamento verso una dimensione 
“proattiva”
Questa postura, permette quindi di rovesciare l’accezione 
che si ha dell’adattamento, da forma progettuale per “cor-
rere ai ripari”, a vero e proprio dispositivo concettuale per 
promuovere la trasformazione migliorativa del territorio. 
Implicitamente si tratteggia un’oscillazione verso una 
dimensione proattiva del termine adattamento.

Osservare le trasformazioni utilizzando le lenti dei caratteri 
e delle varianti permette di rilevare il passaggio da un’acce-
zione negativa che allude a forme di difesa e adeguamento – 
assimilabili a termini come abituarsi, aggiustare, adeguarsi 
–, manifestazione di un approccio passivo che tratteggia un 
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atteggiamento di accoglimento della condizione avversa o 
di accettazione della limitazione dei danni, a una positiva 
che, invece, allude a una dimensione di trasformazione 
attiva, capace di sfruttare l’occasione offerta dalle nuove 
condizioni ambientali – tratteggiando un vocabolario più 
afferibile a termini come riscrivere, trasformare, sfruttare.

Sviluppi futuri della ricerca
Questa ricerca presenta due differenti limiti. Il primo è 
contestuale, deriva dalla scelta di un determinato caso 
studio, di uno specifico periodo di osservazione e di una 
particolare serie di hazard.
Questo limita la ricerca perché non contempla le altre de-
clinazioni di adattamento. È ipotizzabile che espandendo il 
periodo di osservazione e gli hazard si possano introiettare 
conoscenze derivanti da esperienze “più mature”, utili a 
formulare diagnosi precoci a partire da segnali embrionali 
che si manifestano in contesti “inconsueti”. Ciò rendereb-
be possibile supportare la costruzione di un progetto di 
territorio basato su un quadro di intervento più completo.

Il secondo limite è processuale, relativo ai metodi e alle 
tecniche di ricerca impiegate, non convenzionali per le di-
scipline urbanistiche, che non consentono di considerare i 
risultati come consolidati. Ottimizzando le tecniche utiliz-
zate, sarebbe possibile capitalizzare quanto appreso da un 
caso studio specifico, e replicarlo in tempi relativamente 
brevi e secondo un “codice” predefinito in altri contesti. La 
riduzione dei limiti processuali pertanto, oltre a garantire 
dei risultati solidi, permetterebbe implicitamente anche la 
diminuzione dei limiti contestuali.

Una dimensione inesplorata nella tesi è quella progettuale, 
intesa come research by design, che avrebbe consentito di 
verificare la capacità di proiezione di tecniche, strumenti 
e sguardi nella costruzione di un progetto per il territorio.
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